
 

Del 58 verb 13 del 160518 adegua inca consu fisc IVA sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.58 del 16/05/2018 

rif. verb. N.11/2018 
 

ADEGUAMENTO INCARICO CONSULENZA FISCALE 

 

 
 

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) x  

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

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

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

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. ; 

VISTO il DPGR 48/2017; 

VISTI gli adempimenti di legge necessari per la gestione fiscale dei Centri di sosta e lavorazione carni, 

previsti con la Legge 10/2016; 

RITENUTO dover adottare tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento della gestione ed assicurare 

la concreta operatività dell’ATC; 

RICHIAMATA la delibera n.31 del 06/04/2018 con la quale si deliberava l’acquisizione della P.IVA; 

VERIFICATA la convenzione […] Simi in ordine all’incarico di assistenza e consulenza per 

l’amministrazione del personale dell’ATC; 

PRESO ATTO della necessità, in sede di stipula di apposita convenzione con il centro di lavorazione carni, 

di aprire la P.IVA per “attività commerciale non connessa allo scopo istituzionale”; 

CONSIDERATA la necessità di formalizzare un incarico professionale per la gestione della P.IVA; 

RAVVISATA la necessità di mantenere in essere […], in virtù anche della memoria storica e della 

conoscenza dell’ente anche in qualità di revisore dei conti nominato dall’Amm.ne Prov.le di Grosseto; 

ACQUISITA la disponibilità del professionista con comunicazione al prot.776 del 15/05/2018 allegata alla 

presente delibera; 

VERIFICATA la disponibilità nel relativo capitolo di Bilancio; 

con voto unanime dei presenti  
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DELIBERA  

L’adeguamento della convenzione in essere […], riguardante l’apertura della P.IVA e la gestione fiscale e 

delle fatture emesse per i centri di sosta e lavorazione carni, [,…]; 

DI rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 


