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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.90 del 28/12/2021 

rif. verb. N.10/2021 

 
VARIAZIONE ED ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 
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  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

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  

Settembrini Redo (FIdC) 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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la delibera n.50/2021 con la quale veniva approvato il bilancio preventivo 2021; 

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2021, al fine di adeguare gli 

stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’ATC; 

VISTA la relazione del sindaco revisore, il quale esprime parere favorevole alle variazioni e successivo 

assestamento del Bilancio preventivo 2021; 

RITENUTO di procedere con le opportune variazioni di assestamento, dettagliate negli allegati 1) Entrate 

P2021, 2) Uscite P2021; 

DATO ATTO che non risultano situazioni tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio e la 

necessità di provvedimenti di riequilibrio della gestione;  

All’unanimità dei voti DELIBERA 

Di approvare le variazioni di bilancio di previsione 2021, riportate negli allegati 1) Entrate P2021, 2) Uscite 

P2021 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di dare atto che le suddette variazioni non pregiudicano il rispetto degli obiettivi e degli equilibri di bilancio; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

            Marco Galli                               Alessandro Cacciò 


