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ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
VIA BRUNO BUOZZI 5 58100 GROSSETO 

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.2/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 19 del Mese di Gennaio alle ore 15.00, presso la sede 

dell’Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud in via B.Buozzi 55 a Grosseto, si sono riuniti i componenti 

del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati, con comunicazione al 

prot.19 del 15/01/2018, inviata a mezzo mail. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia)  xg 

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  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

Antonio Simi Consulente fiscale ATC n.7 GR sud 

 

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione la dipendente Wilma 

Tasselli. 

I Comitato nomina Segretario della seduta il componente Alessandro Cacciò. 

 

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione Verbale della seduta del 08/01/2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Software gestionale ed assistenza informatica: acquisizione dati e deliberazioni; 

4. Variazione Bilancio Preventivo 2018 (in seguito alle risultanze degli accordi tra ATC n.6 

e n.7 per la suddivisione ai sensi dell’art.9 comma 5 della LRT 84/2016; 

5. Bando T.D.: acquisizione modifiche; 

6. Relazione convenzione C.U.C.; 

7. Capitolati acquisto selvaggina; 

8. Organizzazione corsi di cui alla Delibera Regionale n.1436/2017; 

9. Varie ed eventuali. 
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ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

Viene discusso il punto 4 all’odg 

4) Variazione Bilancio Preventivo 2018 (in seguito alle risultanze degli accordi tra ATC n.6 e n.7 per la 

suddivisione ai sensi dell’art.9 comma 5 della LRT 84/2016: 

Il Presidente Guido Donnini introduce l’argomento all’odg e dà la parola al consulente fiscale 

Rag.Antonio Simi, il quale illustra il lavoro effettuato per la ricognizione del patrimonio ed i rapporti giuridici 

attivi e passivi. 

Viene analizzata e discussa la documentazione predisposta dal consulente. 

 

Ripartizione obbligazioni economiche – debiti/crediti maturati dal soppresso ATC Grosseto: 

Il Comitato 

• Viste le risultanze di cui al passaggio delle competenze tra i commissari liquidatori dell’ATC 

Grosseto ed i rappresentanti legali dell’ATC6 Grosseto Nord e dell’ATC7 Grosseto Sud ed il 

bilancio finale di esercizio al 29/12/2017; 

• Vista la documentazione predisposta in sede di ufficio di presidenza congiunto con l’ATC n.6; 

• Preso atto della ricognizione effettuata dal consulente e dall’ufficio dell’ATC n.7, delle 

obbligazioni attive/passive e dei rapporti economici, nonché della proposta di riparto, 

decide all’unanimità 

• Di acquisire, per la ripartizione ai sensi dell’art.9 comma 5 LRT 84/2016, le risultanze acquisite 

con il documento prodotto dal consulente e dall’ufficio; 

• Di prevedere un fondo imprevisti pari a €.100.000,00 da suddividere secondo i parametri previsti 

dalla normativa su citata; 

• Di dare mandato all’ufficio di Presidenza di riportare, tale proposta, in sede di Ufficio di 

Presidenza congiunto. 

Il documento, riportante i valori economici ed utile alla proposta di ripartizione tra i due ATC, viene allegato al 

verbale a farne parte integrante e sostanziale (allegato n.1) 

 

Ripartizione convenzioni professionali, contratti: 

Il Comitato 

• Viste le risultanze di cui al passaggio delle competenze tra i commissari liquidatori dell’ATC 

Grosseto ed i rappresentanti legali dell’ATC6 Grosseto Nord e dell’ATC7 Grosseto Sud ed il 

bilancio finale di esercizio al 29/12/2017; 

• Vista la documentazione predisposta in sede di ufficio di presidenza congiunto con l’ATC n.6, 

relativa agli allegati (da C1 a C6) riguardanti: 

1. Le convenzioni in essere alla data del 31/12/2017 del soppresso ATC Grosseto; 

2. I contratti in essere alla data del 31/12/2017 del soppresso ATC Grosseto; 

decide all’unanimità 

• Di approvare la ripartizione indicata negli allegati ad esclusione del contratto assicurativo con 

INA Generali, che il comitato dell’ATC n.7 GR sud, si dichiara interessato ad acquisire.  

• Di dare mandato all’ufficio di Presidenza di riportare, tale proposta, in sede di Ufficio di 

Presidenza congiunto. 

 

Variazione al bilancio di Previsione 2018: 

Il Comitato 

• Viste le risultanze di cui al passaggio delle competenze tra i commissari liquidatori dell’ATC 

Grosseto ed i rappresentanti legali dell’ATC6 Grosseto Nord e dell’ATC7 Grosseto Sud ed il 

bilancio finale di esercizio al 29/12/2017; 

• Vista la documentazione predisposta in sede di ufficio di presidenza congiunto con l’ATC n.6; 

• Preso atto della ricognizione effettuata dal consulente e dall’ufficio dell’ATC n.7, delle 

obbligazioni attive/passive e dei rapporti economici, nonché della proposta di riparto; 

• Verificata la disponibilità di avanzo di amministrazione del soppresso ATC; 
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• Viste le indicazioni programmatiche già espresse in sede di predisposizione del Bilancio di 

Previsione, riguardanti gli interventi da effettuarsi con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, 

con particolare riferimento a: 

✓ investimenti e progetti di durata pluriennale (strutture di ambientamento, ecc); 

✓ integrazione dei contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e dei 

contributi per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole; 

✓ interventi a favore dell’incremento della fauna selvatica; 

decide all’unanimità 

• Di confermare gli aspetti programmatici riportati in premessa; 
• Di dare mandato all’ufficio amministrativo di provvedere in concorso con la commissione 

Bilancio, alla variazione del Bilancio di Previsione secondo le risultanze sopra richiamate; 

 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 08/01/2018: 

Il Verbale della seduta del 8 gennaio 2018, era stato inviato ai componenti a mezzo mail. 

Il componente Annoli chiede che venga effettuata una rettifica alla bozza del verbale in ordine al punto n.2 

bis all’odg. Dopo breve discussione il comitato approva la seguente modifica al punto 2 bis al 12° capoverso: 

dal PFVP, oltre alle fatture di vendita. … (omissis)  

Il verbale n.1 del 08/01/2018, viene approvato all’unanimità. 

 

 

Viene discusso il punto 6 all’odg: 

6) Relazione convenzione C.U.C.: 

Il Presidente introduce il punto n.6 all’odg e legge integralmente la comunicazione pervenuta in data 

odierna da parte del Comune di Monte Argentario al ns protocollo n.78. 

Il Comitato, 

PRESO ATTO della disponibilità del comune di Monte Argentario, alla stipula di una convenzione avente 

ad oggetto l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’applicazione del Codice degli Appalti Pubblici 

(Centrale Unica di Committenza); 

PRESO ATTO della durata proposta, ovvero 1 anno dalla stipula della convenzione; 

PRESO ATTO della richiesta economica per lo svolgimento delle procedure di gara per un numero pari a 

10, per un importo complessivo di €.10.000,00 IVA esclusa (se dovuta); 

VISTO l’impegno di spesa deliberato nel Bilancio di Previsione e costatato che la cifra richiesta risulta 

essere inferiore all’impegno massimo di spesa;  

- delibera all’unanimità 

- di dare mandato al Presidente di provvedere alla stipula della convenzione con il comune di Monte 

Argentario, secondo le indicazioni riportate in premessa; 

- di rendere la delibera immediatamente esecutiva; 

- di ratificare la stipula della convenzione nella prima riunione utile. 

DELIBERA n.1 allegata al presente verbale. 

 

 

Viene discusso il punto 9 all’odg: 

9) Varie ed eventuali: 

1. Il Presidente ed il responsabile della commissione danni riportano quanto emerso nell’incontro avuto in 

data odierna con alcuni agricoltori del comune di Roccalbegna, i quali lamentano danni ingenti alle 

produzioni agricole. Il Comitato prende atto della disponibilità, della squadra interessata per territorio, 

ad uno sforzo di caccia maggiore nelle aree interessate dai danni ed assegnate al distretto. Il tecnico 

verificherà l’effettivo risultato dello sforzo di caccia e della relativa ricaduta sul territorio per quanto 
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concerne la limitazione dei danni alle produzioni agricole. Il Comitato, nel caso di necessità, delibererà 

nuovamente in merito. 

2. Richiesta assegnazione aree esterne da parte del Distretto n.14: il Comitato ratifica all’unanimità 

l’assegnazione effettuata per la stagione 2017/18, ai sensi del PFVP, in data 12 gennaio u.s.; 

3. Comunicazione pervenuta da parte della sezione comunale FIDC di Orbetello al ns prot.70 del 

18/01/2018, relativa alla disponibilità alla gestione della struttura di ambientamento in ZRV La Selva, 

nel comune di Orbetello. Il Comitato prende atto della disponibilità e dà mandato all’ufficio di 

predisporre una risposta di ringraziamento. La disponibilità verrà valutata nel complesso di tutte quelle 

che verranno acquisite da parte delle varie associazioni, così come già indicato dal Comitato di Gestione. 

A tale proposito il Comitato da mandato all’ufficio amministrativo di completare apposita 

comunicazione già predisposta in sede di Commissione, da inviarsi alle sedi provinciali delle 

associazioni venatorie e agricole; 

4. Il componente Alessandro Memmi ritiene necessaria l’acquisizione dei dati relativi agli abbattimenti, 

da richiedersi alla polizia provinciale; 

 

 3) Software gestionale ed assistenza informatica: acquisizione dati e deliberazioni: 

Il Presidente introduce il punto terzo punto all’odg; ed illustra il preventivo pervenuto dalla Ditta 

“omissis”. 

Il Comitato, verificata l’esigenza di una verifica approfondita, rimanda il punto all’odg. 

 

Il Comitato da mandato all’ufficio di Presidenza di procedere in merito alla verifica del preventivo ed alla 

possibilità di acquisizione del servizio tramite convenzione con l’ATC n.6. 

Il Comitato delibererà in seguito. 

 

Alle ore 17,00 il componente Stefano Covitto lascia la riunione. 

 
 

5) Bando T.D.: acquisizione modifiche: 

Il Presidente introduce il quinto punto all’odg;  

Il Comitato  

VISTA la delibera n.33 del 21/12/2017; 

VALUTATA la necessità di integrare il bando alla voce “FASE 1” al punto “Esperienze Lavorative”; 

VALUTATA l’esigenza di utilizzare il servizio della C.U.C., vista la disponibilità acquisita in data odierna; 

             DELIBERA   

- di approvare il bando di evidenza pubblica per la selezione, mediante valutazione di titoli, prova scritta e 

colloquio preordinato all’assunzione a tempo determinato a 40 ore settimanali per due anni con possibilità 

di rinnovo espresso, di n.2 (due) tecnici 2° livello CCNL contratto commercio settore privato, allegato al 

presente verbale, fino all’importo massimo di spesa, per l’anno 2018, indicato nel bilancio di previsione 

2018, con le modifiche sopra indicate;  

- di demandare alla C.U.C, la procedura di affidamento; 

- di dare evidenza al bando tramite la pubblicazione sul sito www.atcgrosseto.it a per almeno un periodo di 

10 gg. di calendario.  

- di delegare il Presidente a stabilire la data di pubblicazione del bando.  

- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

La decisione di cui al punto n.5 dell’odg è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.2 (Allegata) 
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7) Capitolati acquisto selvaggina: 

E’ presente il tecnico incaricato Federico Spagnoli, il quale illustra i capitolati predisposti per l’acquisto 

della selvaggina, distribuiti in copia ai presenti (ed inviati a mezzo mail negli scorsi giorni). 

Il Comitato  

VISTO il contenuto dei capitolati di cui al punto 7 dell’odg; 

VALUTATI positivamente gli stessi in ordine agli aspetti tecnici, ritenuti rispondenti al fabbisogno dell’ATC; 

             DELIBERA   

- di approvare i capitolati relativi all’allevamento e consegna di: 

o fagiani da ripopolamento di 60/70 giorni di età;  

o fagiani da ripopolamento di 120 giorni di età,  

o lepri da ripopolamento di 90/100 giorni di età; 

o pernici rosse da ripopolamento di 60/70 giorni di età. 

- di demandare alla C.U.C, la procedura di affidamento; 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

La decisione di cui al punto n.7 dell’odg è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.3 (Allegata) 

 

 

8) Organizzazione corsi di cui alla Delibera Regionale n.1436/2017: 

Il Presidente introduce l’ottavo punto all’odg ed aggiorna circa la programmazione dei corsi, in ordine 

alle domande pervenute ed i corsi già effettuati. 
 

 

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 

19,15. 

                

Il Segretario                Il Presidente  

           Alessandro Cacciò                             Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 

           

 


