
 

Del 125 del 20092022 DepositoFirme MPS sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.125 del 20/09/2022 

rif. verb. N.11/2022 

 

FORMALIZZAZIONE CARICHE ISTITUTO DI CREDITO CONVENZIONATO (MPS) 

E IDENTIFICAZIONE SOGGETTO FIRMATARIO 

 
Dei componenti il consesso risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana) 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  

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto) x  

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora) x  

 

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

 

Premesso che: 

L’ATC 7 Grosseto sud è convenzionato con l’Istituto MPS per il servizio di cassa ed è titolare del 

conto corrente bancario IBAN IT03H 01030 14300 000004923856; 

In seguito alle nuove nomine del Presidente e del Vice Presidente, per il quinquennio 2022/2027 è 

necessario formalizzare le cariche presso l’Istituto convenzionato; 

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; 

RICHIAMATO lo STATUTO dell’ATC 7 Grosseto sud; 

all’unanimità dei voti  

DELIBERA 

La formalizzazione delle cariche del Presidente e del Vice Presidente, presso l’Istituto di credito 

convenzionato con la seguente specifica: 

Gli ordinativi ed i documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria, in essere con MPS, verranno firmati 

dal Legale Rappresentante e Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud, sig. Alessandro Cacciò, la cui firma è già 

depositata. 

Ai sensi dello Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud, art.5 comma 4, “Le dimissioni o l’impedimento permanente del 

Presidente, comportano le funzioni da parte del Vice Presidente (e di conseguenza anche la firma degli ordinativi). 

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

        Firmato all’originale 

             Il Segretario                Il Presidente  

             Ilario Veronesi                                Alessandro Cacciò 

 


