
 

del 7 del 08022022 Nomina Cassiere eco 2022 sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.7 del 08/02/2022 

rif. verb. N.1/2022 

 

NOMINA CASSIERE ECONOMO  

E DEFINIZIONE IMPORTO FONDO ECONOMALE ANNO 2022 

 
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 

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

omeoterma e per il prelievo venatorio e la L.R.T. 3/1994, nonché il regolamento approvato con DPGR n° 

48/2017; 

RICHIAMATO l’art.3 del Regolamento per l’esecuzione delle minute spese di funzionamento, approvato 

con delibera n.4 del 25/09/2017, modificato con Delibera n.5/2022; 

RICHIAMATA la delibera n.12/2021 con la quale veniva nominato il responsabile dell’esecuzione delle 

minute spese – cassiere economo dell’ATC 7 Grosseto sud; 

RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2022, quale responsabile delle minute spese – cassiere economo 

dell’ATC 7 Grosseto sud, la sig.ra Wilma Tasselli, dipendente dell’ATC; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.2 comma 1, del Regolamento per l’esecuzione delle minute spese, 

l’importo massimo è stabilito annualmente; 

PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione 2022 è in fase di predisposizione; 

CONSIDERATO che per l’anno 2021 l’importo annuo era stabilito in €.5.000,00; 

RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2022, il medesimo importo; 

all’unanimità dei voti    DELIBERA 

La nomina quale responsabile delle minute spese – cassiere economo, la sig.ra Wilma Tasselli dipendente 

dell’ATC 7 Grosseto sud; 

La definizione dell’importo annuale del fondo economale pari a .5.000,00, per l’anno 2022; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza; 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

Ilario Veronesi                               Alessandro Cacciò 


