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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.43 del 27/04/2018 

rif. verb. N. 10/2018 

 

AFFIDAMENTO TEMPORANEO INCARICO CONSULENZA 

FAUNISTICO-VENATORIA 

 

 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia)  xg 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale)  xg 

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

 

VISTA la Convenzione stipulata dal soppresso ATC GR7 […] per la consulenza tecnica faunistica, trasferita 

successivamente a soppresso ATC Grosseto; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato dell’ATC 7 Grosseto sud, n.35 del 21/01/2018 con la quale 

è stato deliberato l’accollo della medesima, dal soppresso ATC Grosseto;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato dell’ATC 7 Grosseto sud, n.33 del 21/12/2017, con la quale 

è stato deliberato di procedere al bando di evidenza pubblica per la selezione di due tecnici con mansioni 

faunistico-venatorie;  

PRESO ATTO che la procedura di evidenza pubblica non è ancora terminato; 

VISTO che l'incarico di cui sopra è in scadenza al 30.04.2018; 

RITENUTO opportuno, data la specificità del servizio che non può essere interrotto, ricorrere, nelle more 

della conclusione della procedura di selezione, di procedere all'affidamento diretto […], alle stesse 

condizioni e modalità del precedente appalto, per un periodo di mesi 2 (due), a decorrere dal 01.05.2018 con 

termine al 30/06/2018; 
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VISTA la disponibilità del tecnico faunistico ad accettare l’affidamento per 2 mesi della medesima gestione 

alle medesime condizioni;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 art.36 c.2 lettera a);  

Tutto ciò premesso e considerato,  

DELIBERA all’unanimità 

1. di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo;  

2. che l'affidamento del servizio di consulenza tecnica faunistica, sarà effettuato ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, […], che ha accettato l’affidamento alle medesime condizioni;  

3. che l'affidamento avrà una durata di 2 (due) mesi con decorrenza dal 01.05.2018;  

4. […];  

5. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  

 


