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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.5 del 30/01/2018 

rif. verb. N.3/2018 

 

APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2018 
 

 

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  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (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)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) 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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

CONSIDERATO che in data odierna è stata deliberata la ripartizione delle obbligazioni economiche del 

soppresso ATC Grosseto, ed approvati i passaggi formali previsti dall’art.9 della LRT 84/2016; 

CONSIDERATE le risultanze di cui alla ripartizione tra ATC n.6 e ATC n.7; 

VERIFICATA la disponibilità di avanzo di amministrazione del soppresso ATC, in corso di trasferimento 

all’ATC n.7; 

VISTA la Delibera n.30 del 11/12/2017, con la quale il Comitato di Gestione dell’ATC n.7 approvava il 

Bilancio di Previsione 2018; 

VISTO l’impegno economico per lo svolgimento delle procedure di gara di cui alla Delibera n.1/2018 

(Convenzione C.U.C.); 

VISTI gli atti di cui alle delibere n.2 e n.3 (capitolati acquisto fagiani e Bando T.D.); 

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, confermate nel verbale 

n.2 del 19/01/2018; 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 
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• Di effettuare le variazioni al Bilancio di Previsione così come risultanti all’allegato e riguardanti le 

categorie: entrata: E0, E1, uscita: Sa1, Sa3, Sa4, Si; 
• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


