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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.28/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 21 del Mese di Dicembre alle ore 09.00, 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.1831 del 13/12/2018. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

Dei componenti risultano presenti: 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) 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  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud 

Ferdinando Giannelli Dipendente ATC 7 Grosseto sud (punti 8, 9, 10) 

Federico Spagnoli Dipendente ATC 7 Grosseto sud (punti 8, 9, 10) 

Daniele Moretti Revisore dei conti dell’ATC 7 Grosseto sud (dal punto 10) 

 

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

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 del verbale della seduta del 31/10//2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bando selezione professionisti per sopralluogo danni: nomina commissione; 

4. Affidamento del servizio di gestione della caccia di selezione: verifica manifestazione di 

interesse e attivazione della procedura di affidamento: nomina commissione; 

5. Crediti acquisiti dal soppresso ATC Grosseto: deliberazioni; 

6. Definizione trasferimento e ripartizione “software”; 

7. Definizione prestazione di servizi informatici; 

8. Relazione tecnico consuntiva ZRV; 

9. Piano di cattura nelle ZRC; 
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10. Rinnovo temporaneo convenzioni in scadenza al 31/12/2018; 

11. Applicazione comma4bis art.13 ter della LRT 3/94; 

12. Bilancio consuntivo 2018; 

13. Varie ed eventuali. 

 

 

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 30/11/18: 
La bozza del Verbale n.27 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. 

Il Verbale n.27 del 30/11/18 viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a) Il presidente informa il comitato che, per motivazioni personali e familiari, presenterà le proprie 

dimissioni, non revocabili, da Presidente dell’ATC 7 Grosseto sud, che verranno presentate in data 

31 dicembre p.v. con decorrenza 01/01/2019; Il componente Toccaceli espone il proprio rammarico 

e ringrazia il presidente per la disponibilità la competenza e l’impegno profuso in questi mesi. 

 

3) Bando selezione professionisti per sopralluogo danni: nomina commissione: 
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.130 del 30/11/2018 avente per oggetto il “bando per la selezione di 

professionisti esperti in accertamento e determinazione di danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna 

selvatica”; 

valutata la necessità di nominare nella commissione esaminatrice per le prove dei candidati un 

“componente del comitato”, un “professionista tecnico” (dottore agronomo) e un funzionario della Regione 

Toscana con competenze tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio); 

verificata la disponibilità dei singoli possibili componenti; 

con voto unanime dei presenti delibera 

Di nominare nella commissione esaminatrice dei candidati al Bando per la selezione di professionisti 

esperti in accertamento e determinazione di danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica, i 

signori:  

[…] 

Di nominare il […], presidente della Commissione esaminatrice; 

DI rendere immediatamente esecutiva la delibera n.141 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

4) Affidamento del servizio di gestione della caccia di selezione: verifica manifestazione di 

interesse e attivazione della procedura di affidamento: nomina commissione: 
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.131 del 30/11/2018 avente per oggetto l’“approvazione procedura per 

affidamento del servizio di gestione del prelievo selettivo per la specie: cervidi e bovidi”; 
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valutata la necessità di nominare nella commissione esaminatrice per la verifica delle offerte pervenute  

un “componente del comitato”, un “professionista tecnico” (ambito faunistico-venatorio) e un funzionario 

della Regione Toscana con competenze tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio); 

verificata la disponibilità dei singoli possibili componenti; 

con voto unanime dei presenti delibera 

Di nominare nella commissione esaminatrice per la procedura di affidamento del servizio di gestione 

del prelievo selettivo per la specie: cervidi e bovidi, i signori: 

[…] 

Di nominare il componente […], presidente della Commissione esaminatrice; 

DI rendere immediatamente esecutiva la delibera n.142 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.131 del 30/11/2018 avente per oggetto l’“approvazione procedura per 

affidamento del servizio di individuazione e gestione dei centri di sosta; 

valutata la necessità di nominare nella commissione esaminatrice per la verifica delle offerte 

pervenute, un “componente del comitato”, un “professionista tecnico” (ambito faunistico-venatorio) e un 

funzionario della Regione Toscana con competenze tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio); 

verificata la disponibilità dei singoli possibili componenti; 

con voto unanime dei presenti delibera 

Di nominare nella commissione esaminatrice per la procedura di affidamento del servizio di 

individuazione e gestione dei centri di sosta nel comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud, i signori: 

[…] 

Di nominare il componente […], presidente della Commissione esaminatrice; 

DI rendere immediatamente esecutiva la delibera n.143 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

5) Crediti acquisiti dal soppresso ATC Grosseto: deliberazioni: 
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato 

Richiamate le decisioni di cui al verbale n.27 del 30/11/2018, con particolare riferimento al mandato 

dato al presidente di provvedere alla verifica delle richieste di transazione che eventualmente verranno 

presentate; 

Visto il debito trasferito dal soppresso ATC Grosseto pari ad €.4.575,20, a carico […] ai sensi e per 

effetto della sentenza 271/2016; 

Vista la richiesta presentata […] al ns prot.1830 del 13/12/2018; 

Considerato che lo stesso chiede di effettuare il pagamento del dovuto ratealmente; 

con voto unanime dei presenti delibera 

di accordare quanto richiesto dal […] 
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DI rendere immediatamente esecutiva la delibera n.144 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

6) Definizione trasferimento e ripartizione “software”; 

Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Vengono visionati i documenti inviati dal legale Avv.Nicosia e dal Revisore dei conti dell’ATC 7. 

Il Comitato 

esaminati i documenti discussi e le decisioni già ratificate nei precedenti verbali; 

richiamata la delibera n.97 del 06/09/2018; 

verificato che quanto deliberato nella riunione del 6 settembre risulta ad oggi superato, visto appunto 

il nuovo documento redatto in seguito ai numerosi contatti intervenuti con l’ATC 6 ed i Legali delle parti; 

all’unanimità dei voti delibera 

di revocare la delibera n.97 del 06/09/2018; 

di rendere la delibera n.145 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

Il Comitato 

preso atto del contenuto del verbale di ripartizione tra i due ATC n.6 e n.7 del 31/01/2018; 

preso atto della mancata trascrizione, nel verbale del 31 gennaio, tra i beni immateriali oggetto di 

ripartizione, del “software di gestione informatica”; 

considerato che tale bene era già stato inserito nello schema di ripartizione proposto dall’ATC 7, già 

in data 22 gennaio 2018, in virtù dell’acquisizione del parere legale datato 29 dicembre 2017, nel quale si 

definiva che “la proprietà ed i diritti di sfruttamento del software gestionale in questione erano da ritenersi 

in capo all’ATC Grosseto, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno esposti in bilancio”; 

All’unanimità dei voti delibera 

Ad integrazione del verbale di accordo del 31 gennaio 2018, che la proprietà ed i relativi diritti di 

sfruttamento dell’unico programma gestionale originario derivato dalla soppressione di ATC Grosseto, 

appositamente diviso in due distinti identici programmi, viene attribuito come segue: 

un originale all’ATC 6 Grosseto Nord denominato “Gestione ATC 6 Grosseto nord” 

un originale all’ATC 7 Grosseto sud denominato “FAUNA ATC 7 Grosseto sud”. 

 

Di dare mandato al Presidente di provvedere alla firma del verbale allegato alla presente delibera a 

farne parte integrante e sostanziale, specificando che eventuali modifiche al medesimo dovranno essere 

nuovamente deliberate; 

di rendere la delibera n.146 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

7) Definizione prestazione di servizi informatici”; 

Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Vengono visionati i documenti inviati dal legale Avv.Nicosia e dall’Avvocato Maccari. 

 

Il Comitato 
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esaminati i documenti discussi e le decisioni già ratificate nei precedenti verbali; 

richiamata la delibera n.140 del 30/11/2018; 

verificato che quanto deliberato nella riunione del 30 novembre risulta ad oggi superato, visto appunto 

il nuovo documento redatto in seguito ai numerosi contatti intervenuti con l’ATC 6 ed i Legali delle parti; 

all’unanimità dei voti delibera 

di revocare la delibera n.140 del 30/11/2018; 

di rendere la delibera n.147 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

Il Comitato 

visto il documento redatto dal legale dell’ATC 6 Avv.Nicosia pervenuto nella serata di ieri 20 

dicembre; 

visto il documento redatto dal legale dell’ATC 7 avv.Maccari pervenuto in data odierna, 

All’unanimità dei voti delibera 

Di non accettare il documento redatto dal legale dell’ATC 6 Avv.Nicosia in quanto non rispetta il 

contenuto dell’accordo intervenuto nella riunione del 20 dicembre u.s., presenti gli uffici di presidenza ed i 

legali di parte; 

Di approvare il documento redatto dal legale dell’ATC 7 avv.Maccari, in quanto rispecchia il 

contenuto dell’accordo intervenuto nella riunione del 20 dicembre u.s., presenti gli uffici di presidenza ed i 

legali di parte; 

La formalizzazione dell’accordo successivamente alla formalizzazione dell’integrazione al verbale di 

ripartizione riguardante la proprietà del software; 

Di dare mandato al Presidente di provvedere alla firma dell’accordo così come risultante dall’allegato 

alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale, specificando che eventuali modifiche al 

medesimo dovranno essere nuovamente deliberate; 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera 148, allegata al presente verbale a farne parte integrante. 

 

8) Relazione tecnico consuntiva ZRV; 

Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Copia della relazione era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Sono presenti i tecnici incaricati i quali illustrano i contenuti della relazione. 

 

Il Comitato 

Esaminato il documento in discussione; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione del documento così come risultante agli atti (allegato alla delibera a farne parte 

integrante e sostanziale) 

di rendere la delibera n.149 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

9) Piano di cattura nelle ZRC; 
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Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Copia della relazione era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

Sono presenti i tecnici incaricati i quali illustrano i contenuti della relazione. 

Emergono note ed indicazioni, da parte del presidente, in ordine ad una diversa modalità di gestione 

che permetta di effettuare le catture anche in presenza di stime da 15 animali in su. 

Il componente Toccaceli pone l’attenzione sulle problematiche delle ZRC, per la presenza degli 

ungulati e ritiene che, in caso di gravi danni alle produzioni agricole, queste, debbano essere revocate. 

 

Il Comitato 

Preso atto della documentazione già ricevuta in sede di convocazione ed acquisita e verificata dalla 

commissione; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione del documento così come risultante agli atti (allegato alla delibera a farne parte 

integrante e sostanziale) 

di rendere la delibera n.150 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

Il coordinatore della commissione danni relaziona in merito al contenuto del verbale dell’ultima 

riunione della Commissione, la quale ha discusso anche i documenti di cui all’odg. 

 

Il Comitato decide di mettere in approvazione alcuni punti già affrontati in sede di commissione. 

 

CAPITOLATI SELVAGGINA 

Il Comitato 

Visti i capitolati predisposti dal tecnico incaricato e già verificati in sede di Commissione; 

Valutate le indicazioni programmatiche relative agli interventi a favore dell’incremento della fauna selvatica 

comunicate alla Regione Toscana per la relativa approvazione che prevedono l’immissione di: 

• Fornitura n.17.705 fagiani 60/70 giorni; 

• Fornitura n.8.000 fagiani 120 giorni; 

• Fornitura n.5.000 pernici; 

• Fornitura n.450 lepri; 

DATO ATTO che per la procedura di acquisto sono stati elaborati i presenti atti: 

• Capitolato fornitura fagiani 60/70 giorni – allegato 1; 

• Capitolato fornitura fagiani 120 giorni – allegato 2; 

• Capitolato fornitura pernici – allegato 3; 

• Capitolato fornitura lepri – allegato 4; 

delibera all’unanimità dei voti 

- di approvare gli elaborati predisposti ed allegati alla presente delibera a farne parte integrante e 

sostanziale; 

- di rendere la delibera n.151 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  
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In riferimento al disciplinare redatto per l’acquisto delle pernici rosse, il Comitato, recependo quanto indicato 

dalla Commissione, decide di inviare alla Regione Toscana, un quesito riguardante la possibilità di acquisto 

di pernici rosse “non in purezza”.  

L’obbligo di acquistare animali certificati “in purezza”, come da PFVP, risulta essere contraddittorio con 

quanto previsto dal codice degli appalti; questo, infatti, pone l’ATC nella condizione di scegliere tra: 

• acquistare dal Centro pubblico di Scarlino, unico fornitore in Italia che possiede la certificazione in 

questione; in questo caso si opererebbe in deroga al codice degli appalti, in quanto si andrebbe ad 

acquistare da un’azienda che ha già effettuato la precedente fornitura; 

• non acquistare pernici per l’anno 2019, per ottemperare il rispetto del codice degli appalti. 

Il Comitato delibererà in merito alla procedura di acquisto delle pernici una volta ricevuta la risposta da parte 

della Regione Toscana o comunque in tempo utile per l’avvio della procedura di acquisto. 

 

PROGETTO RECINTI DI AMBIENTAMENTO FISSI 

Il Comitato 

Visto il documento predisposto dai tecnici, relativo al progetto per la realizzazione di recinti fissi per 

l’ambientamento della selvaggina, già esaminato dalla commissione; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’approvazione del documento così come risultante agli atti (allegato alla delibera a farne parte integrante e 

sostanziale) 

di rendere la delibera n.152 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

LIQUIDAZIONE RIMBORSI ZRC 

Il Comitato 

Preso atto della documentazione acquisita e verificata dalla commissione presentata dalle CVC delle 

ZRC Sasso d’Ombrone, Cacchiano e Pomonte; 

verificata la rispondenza al piano di gestione delle ZRC per l’anno 2018; 

approva all’unanimità la liquidazione dei seguenti rimborsi: 

• CVC della ZRC Sasso d’Ombrone €.52,00; 

• CVC della ZRC Pomonte €.1.418,50; 

• CVC della ZRC Cacchiano €.813,00; 

 

MODIFICA TERRITORIALE DELLA ZRC SATURNIA 

Il Comitato 

Preso atto della documentazione acquisita e verificata dalla commissione presentata dalla CVC della 

ZRC Saturnia e dal tecnico incaricato; 

approva all’unanimità  

la proposta di modifica della perimetrazione della ZRC così come risultante dalla cartografia allegata 

alla delibera; 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.153 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 
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MODIFICA TERRITORIALE DELLA ZRV MANDRIOLI 

Il Comitato 

Preso atto della documentazione presentata dal […], acquisita e verificata dalla commissione e dal  

tecnico incaricato; 

approva all’unanimità  

la proposta di modifica della perimetrazione della ZRV così come risultante dalla cartografia allegata 

alla delibera; 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.154 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

RIPRISTINO E/O SMANTELLAMENTO DI RECINTI MOBILI USURATI 

Il Comitato 

Preso atto dell’attuale situazione dei recinti mobili posizionati sul territorio con particolare riguardo alla 

loro usura e deterioramento; 

preso atto della proposta della commissione di utilizzare alcune componenti di un recinto per la 

sostituzione di parti ammalorate di altri, 

approva all’unanimità 

di dare mandato ai tecnici faunistici di verificare la possibilità di utilizzare le componenti ancora in 

buono stato dei recinti usurati al fine di ripristinare le parti ammalorate di altri recinti; 

di dare mandato ai tecnici di verificare l’opportunità di trasferimenti dei recinti non utilizzati, in altre 

località del comprensorio, là dove si riscontri la disponibilità dei volontari per le operazioni di immissione. 

 

CONVENZIONI RECINTI DI AMBIENTAMENTO (AFFITTO E/O GUARDIANIA) 

Il Comitato 

Preso atto del trasferimento recinto mobile precedentemente ubicato in loc.Aia della Maiona nel comune 

di Santa Fiora, 

considerato che le attuali convenzioni con […] (per la guardiania) e […] (per l’affitto), scadono in data 

26/09/2019; 

delibera all’unanimità 

la revoca immediata delle due convenzioni 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.155 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Il Comitato 

Preso atto del trasferimento recinto mobile precedentemente ubicato in loc.Aia della Maiona nel comune 

di Santa Fiora, in loc.La Selva nel comune di Santa Fiora; 

preso atto della disponibilità del terreno da parte del[…]; 

preso atto della disponibilità, per le operazioni di immissione della selvaggina, da parte del socio 

cacciatore […]; 

delibera all’unanimità 

la stipula delle due nuove convenzioni con[…] (affitto) ed[…] (guardiania); 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.156 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

PIANO CONTROLLO VOLPI NELLE ZRC E ZRV 

Il Comitato 
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Preso atto della documentazione già ricevuta in sede di convocazione ed acquisita e verificata dalla 

commissione; 

approva all’unanimità  

la proposta del piano di controllo della specie volpe (vulpes vulpes), ai sensi dellart.37 LRT 3/94 (e s. 

m.e i.), così come risultante dal documento allegato alla delibera (che verrà inviato agli enti preposti); 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.157 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Il componente Toccaceli evidenzia la difficile situazione della ZRV “Fibbianello”, nella quale si 

riscontrano importanti danni alle produzioni agricole dovuti alla notevole presenza di cinghiali. 

 

10) Rinnovo temporaneo convenzioni in scadenza al 31/12/2018; 

Il Presidente introduce il punto all’odg. e riepiloga le convenzioni in scadenza al 31/12/2018 e relative 

ai servizi di: 

Accertamento e stima danni; 

Pulizie ufficio ATC; 

Servizio di cassa; 

Responsabile prevenzione e protezione esterno (decreto LGS 81/2008); 

Gestione prelievo selettivo dei cervidi e bovidi. 

 

CONVENZIONI SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E STIMA DANNI ALLE PRODUZIONI 

AGRICOLE 

Il Comitato 

• Preso atto che le convenzioni relative al servizio di accertamento e stima danni alle produzioni agricole 

stipulate […], sono state acquisite dal soppresso ATC Grosseto e rinnovate fino al 31/12/2018; 

• considerato che con delibera n.130 del 30/11/2018, si è provveduto all’attivazione della procedura 

relativa al bando di evidenza pubblica per professionisti esperti in accertamento e valutazione dei danni 

arrecate alle produzioni agricole dalla fauna selvatica; 

• considerato che detta procedura deve essere completata ed è necessario in ogni caso garantire il 

normale funzionamento del servizio di accertamento dei danni; 

delibera all’unanimità  

• il rinnovo temporaneo, per la durata massima di 3 mesi, ovvero dal 1/1/2019 al 31/03/2019, delle 

convenzioni richiamate in premessa, alle medesime condizioni in essere alla data odierna; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.158 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

CONVENZIONE RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ESTERNO (decreto LGS 81/2008) 

Il Comitato 

• Preso atto che la convenzione relativa al servizio di Responsabile prevenzione e protezione esterno 

(decreto LGS 81/2008) stipulata […], acquisita dal soppresso ATC Grosseto è rinnovata fino al 

31/12/2018; 

• Considerato che il servizio reso è puntuale, esauriente e conveniente per l’ente; 

• Acquisita la disponibilità al rinnovo della medesima convenzione, per ulteriori 3 anni, con una 

riduzione del 5% sull’importo contrattuale attuale, restando immutati i rimanenti punti; 

• Considerato che il rinnovo a condizioni migliorative possa essere ulteriormente conveniente per l’ente; 

• Considerato che trattasi di una soglia di spesa per la quale possa essere effettuato l’affidamento diretto 

ai sensi del DLGS 50/2016; 
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delibera all’unanimità  

• il rinnovo della convenzione, per la durata di tre anni, ovvero fino al 31/12/2021, della convenzione 

richiamata in premessa, alle condizioni migliorative acquisite in data odierna, […]; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.159 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’ATC 7 GROSSETO SUD 

POSTI IN VIA BUOZZI 55 A GROSSETO 

Il Comitato 

• Preso atto che la convenzione relativa al servizio di pulizia dei locali dell’ATC 7 acquisita dal 

soppresso ATC Grosseto è rinnovata fino al 31/12/2018; 

• Considerato che il servizio reso è puntuale, esauriente e conveniente per l’ente; 

• Acquisita la disponibilità al rinnovo della medesima convenzione, per ulteriori 2 anni, restando 

immutati i punti contrattuali; 

• Considerato che trattasi di una soglia di spesa per la quale possa essere effettuato l’affidamento diretto 

ai sensi del DLGS 50/2016; 

delibera all’unanimità  

• il rinnovo della convenzione, per la durata di due anni, ovvero fino al 31/12/2020, della convenzione 

richiamata in premessa, alle stesse condizioni, […]; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.160 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA 

Il Comitato 

• Preso atto che la convenzione relativa al servizio di CASSA è attualmente svolta dal MPS, agenzia 

centrale di Grosseto;  

• Considerato che il servizio reso è puntuale, esauriente e conveniente per l’ente; 

• Considerato che trattasi di una soglia di spesa per la quale possa essere effettuato l’affidamento diretto 

ai sensi del DLGS 50/2016; 

delibera all’unanimità  

• il rinnovo della convenzione, per la durata di tre anni, ovvero fino al 31/12/2021, della convenzione 

richiamata in premessa alle medesime condizioni riportate nella precedente; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.161 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

11) Applicazione comma 4bis art.13 ter della LRT 3/94; 

Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato 

• Visto il comma 4bis dell’art.13 LRT 3/94; 

• Preso atto dell’importo delle entrate derivante dalle quote di iscrizione (importo aggiornato alla data 

del 31/10/2018), pari ad €.848.800,00; 

delibera all’unanimità  

• L’importo da versare alla Regione, pari al 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione 

per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall’art.7 comma 69 della LRT 22/2015 

per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, in materia faunistico venatoria, 

da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale, che per l’anno 2018 è 

stabilito in €.84.800,00; 
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• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.162 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

12) Bilancio preconsuntivo 2018; 

Il Presidente introduce il punto all’odg e distribuisce la bozza del bilancio pre-consuntivo 2018, nonché 

i fogli di lavoro redatti per la verifica del rispetto del bilancio di previsione, con la specifica delle 

“sottocategorie”; dà la parola alla sig.ra Wilma Tasselli, la quale provvede ad illustrare l’impostazione 

generale del bilancio ed i movimenti contabili delle singole voci. 

Per quanto concerne l’analisi della bozza di bilancio preconsuntivo, che si allega al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale, si evidenzia che: 

E’ stata sostanzialmente rispettata la programmazione generale dell’ente; 

Vi è stato una sostanziale diminuzione dei danni alle produzioni agricole dovuti rispetto all’anno 

passato, danni che si attestano in circa 136.000,00 (da definire con nuovo prezziario 2018); 

Vi è stata la possibilità di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione derivante dal soppresso ATC 

Grosseto per un importo di circa €.120.000,00 per progetti ed interventi straordinari; 

Si è realizzato, in fase di preconsuntivo, un avanzo di amministrazione pari a circa €.112.000,00. 

Il comitato prende atto della documentazione predisposta, ne approva i contenuti e provvederà 

all’approvazione definitiva del consuntivo 2018 e del preventivo 2019, entro i termini previsti dall’art.2 

comma 6 del DPGR 48/16. 

 

Il Comitato 

• Vista l’esigenza di provvedere alla variazione di bilancio per modifiche riguardanti: 

o Incremento costo “ritenute previdenziali” in cat.Sa3; 

• Vista la documentazione predisposta dall’ufficio amministrativo; 

• Verificata la realizzazione di maggiori spese, sulla categoria Sa3, per €.1031,43, oltre a quelle 

da imputarsi alle retribuzioni del mese di dicembre per ulteriori €.3.500,00; 

delibera all’unanimità 

• Di effettuare le variazioni di bilancio così come riportate nell’allegato alla presente 

deliberazione; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.163 allegata al presente Verbale a farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

Il revisore, presente alla riunione, invita il comitato a formalizzare il verbale di integrazione della ripartizione 

dei rapporti giuridici attivi e passivi, riguardante la ripartizione del software, entro la fine dell’anno 2018. 

Il revisore invita inoltre il comitato ad implementare la gestione del programma per la redazione del bilancio 

e della contabilità con supporti automatici. 

 

14) Varie ed eventuali: 
a) - 

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

12.10. 

                 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


