
 

Del 61 verb 14 del 290518 rinno conv noleggio multifunzione sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.61 del  29/05/2018 

rif. verb. N.14 del 29/05/2018 

 

NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE 

 

 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)  xg 

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) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

 

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; 

VISTA la Convenzione stipulata dal soppresso ATC GR7 […]; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato dell’ATC 7 Grosseto sud, n.4 del 30/01/2018 con la quale è 

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

RICHIAMATA la decisione del comitato di cui al verbale n.10 del 21/12/2018, di prevedere la sostituzione 

della macchina multifunzione, in considerazione dello stato di usura della macchina stessa; 

VISTO il preventivo[…], che prevede: 

• la sostituzione della macchina con una di nuova generazione e con caratteristiche tecniche 

superiori; 

• il costo di noleggio pari a €.205,13 (inferiore all’attuale); 

• il costo a copia B/N (eccedenti) pari a €.0,0070 (inferiore all’attuale); 

• il costo a copia Colore (eccedenti) pari a €.0,0700 (inferiore all’attuale); 

 



 

Del 61 verb 14 del 290518 rinno conv noleggio multifunzione sito 

VALUTATO che l’offerta […] è più conveniente rispetto alle precedenti condizioni; 

 

Il Comitato con voto unanime dei presenti  

D E L I B E R A  

1) DI incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione del contratto […], per il noleggio 

della macchina multifunzione, alle condizioni e con le caratteristiche prestazionali contenute nell’offerta 

allegata.   

2) 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 

  

 


