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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.115 del 04/08/2022 

rif. verb. N.9/2022 

 

CONSUNTIVO E RIPARTIZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DERIVANTI 

DALL’ACCORDO TRA GLI ATC 6 GROSSETO NORD E ATC 7 GROSSETO SUD 

 
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  

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.  ed il DPGR 48/2017; 

PRESO ATTO del processo di riordino degli Ambiti Territoriali di Caccia, avviato dalla Regione Toscana 

con la LR n.84 del 16/12/2016; 

RICHIAMATA la delibera 41/2018, con la quale il Comitato di Gestione deliberava l’approvazione del  

verbale di accordo tra ATC n.6 Grosseto nord e ATC n.7 Grosseto sud, sulla ripartizione dei rapporti giuridici 

attivi e passivi, del soppresso ATC GROSSETO, redatto dagli uffici di presidenza degli ATC n.6 e n.7 in 

data 30/01/2018; 

CONSIDERATO che dal suddetto verbale risultava quanto segue: 

➢ Il fondo di cassa di tesoreria, sul CCB n.47426.3 intestato ad ATC Grosseto presso MPS, presentava 

un saldo positivo pari a €.2.537.534,00; 

➢ Risultavano competenze dell’ATC Grosseto ancora da incassare stimabili in €.30.267,50; 

➢ Risultavano competenze dell’ATC Grosseto ancora da pagare stimabili in €.618.993,73; 

➢ La necessità di prevedere un fondo imprevisti, per le eventuali sopravvenienze passive di competenza 

del soppresso ATC Grosseto, pari a €.100.000,00, da ripartire tra i due nuovi ATC n.6 e n.7, secondo 

i parametri di legge; 

CONSIDERATO che, con il criterio della competenza territoriale ed in base a specifici accordi, i due ATC 

6 e 7, avevano stabiliti di ripartire le operazioni di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti come di 

seguito riportato: 

➢ Importo complessivo dei residui attivi assegnati: ATC 6 €.4.157,30, ATC 7 €.26.110,20; 

➢ Importo complessivo dei residui passivi assegnati: ATC 6 €.205.458,79, ATC 7 €.413.534,94; 

➢ Parametro di legge determinato tra i due ATC 6 e 7 con le seguenti percentuali: ATC 6 36,87%, 

ATC 7 63,13%; 
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➢ Fondo imprevisti pari a €.100.000,00 suddiviso tra i due ATC 6 e 7 secondo i parametri sopra 

descritti: ATC 6 €.36.870,00, ATC 7 €.63.130,00; 

PRESO ATTO del Verbale di ricognizione e ripartizione degli avanzi dei fondi imprevisti assegnati in base 

al sopra richiamato accordo sottoscritto in data 2/8/2022 dai presidenti degli ATC 6 e 7 e dai rispettivi revisori 

dei conti, dal quale risulta che, a seguito delle rendicontazioni dei pagamenti e delle riscossioni presentate 

dai due ATC 6 e 7, risultano i seguenti saldi attivi: €.42.291,77 all’ATC 7 e €.30.706,14 all’ATC 6, per una 

somma complessiva da ridistribuire pari a €.72.997,91; 

PRESO ATTO che in applicazione dei parametri di legge sopra indicati, la suddetta somma dovrà essere 

ripartita con i seguenti importi: €.46.083,58 all’ATC 7 Grosseto sud e €.26.914,33 all’ATC 6 Grosseto nord; 

PRESO ATTO che l’ATC 6 Grosseto nord dovrà versare all’ATC 7 Grosseto sud €.3.791,81 a 

compensazione della somma già in possesso dei singoli ATC; 

RICHIAMATA la disposizione n.42 del 02/08/2022; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.42/2022, relativa alla firma del verbale di ricognizione degli avanzi dei fondi 

rischi assegnati in sede di accordo del 30/01/2018 tra ATC 6 Grosseto nord e ATC 7 Grosseto sud, il quale 

viene allegato in copia alla presente disposizione a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera vista la necessità e l’urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario           Il Presidente della seduta 

          Fabio Toccaceli                                  Marco Galli 


