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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.124 del 23/10/2018 

rif. verb. N.24/2018 
 

VARIAZIONE CREDITI RESIDUI 
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  

Galli Marco (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 

 

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

PRESO ATTO del processo di riordino degli Ambiti Territoriali di Caccia, avviato dalla Regione Toscana 

con la LR n.84 del 16/12/2016; 

VISTO l’art. 9 ed in particolare i comma 5, 6, 7,  della L.R.T. n.84/2016; 

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

RICHIAMATA la verifica contabile effettuata dall’ufficio verbalizzata in data odierna, 

VERIFICATA la mancata liquidazione del contributo relativo alle spese di sopralluogo e stima dei 

sopralluoghi effettuati per conto della Regione Toscana nell’anno 2016, 

CONSIDERATO che il credito non figura negli atti di ripartizione, 

VERIFICATA la mancata liquidazione del contributo relativo alle spese di sopralluogo e stima dei 

sopralluoghi effettuati per conto della Regione Toscana nell’anno 2017, 

CONSIDERATO che il credito non figura negli atti di ripartizione, 

all’unanimità dei voti    DELIBERA 

LA trascrizione dell’importo di €.990,00, corrispondente a n.11 sopralluoghi effettuati nell’anno 2016 per 

conto della Regione Toscana negli istituti di sua competenza, tra i residui attivi derivanti dal soppresso ATC 

Grosseto; 

LA trascrizione dell’importo di €.540,00, corrispondente a n.6 sopralluoghi effettuati nell’anno 2017 per 

conto della Regione Toscana negli istituti di sua competenza, tra i residui attivi derivanti dal soppresso ATC 

Grosseto; 

LA richiesta formale della liquidazione dell’importo alla Regione Toscana;  

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 


