
 

Del 130 del 11102022 AffidameBlocchi Carta sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.130 del 11/10/2022 

rif. verb. N.12/2022 

 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BLOCCHI CARTACEI PER RAPPORTI 

PRESENZE COMITATO 
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 

 

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; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che il comitato ha deliberato in merito agli affidamenti per l’anno 2022; 

CONSIDERATO che è emersa la necessità di acquistare materiale utile alla gestione amministrativa 

dell’ATC, ovvero la modulistica utile ai “rapportini si presenza” dei componenti il Comitato di Gestione; 

RICHIAMATI gli atti predisposti dal RUP; 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022; 

RICHIAMATA la delibera n.123/2022 con la quale veniva ratificata la disposizione n.44/2022, relativa 

all’avvio della procedura di acquisto di blocchi cartacei per rapporti presenze Comitato di Gestione; 

RICHIAMATA la Disposizione n.45 del 22/09/2022 relativa all’affidamento alla ditta: Etichettificio 

Grossetano della fornitura di n.50 blocchi cartacei composti da 50 pag./cadauno al costo di €.280,00 + IVA; 

VISTI gli atti predisposti e l’offerta pervenuta al prot.1340 del 21/09/2022; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.45/2022, relativa all’affidamento della fornitura di blocchi cartacei per 

rapporti presenze Comitato di Gestione; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

       Ilario Veronesi                                 Alessandro Cacciò 


