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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.159 del 21/12/2018 

rif. verb. N.28/2018 

 

STIPULA CONVENZIONE RELATIVA  

AL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ESTERNO (DECRETO LGS 81/20108) 
 

 

 

 

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 

 

 

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. ed il DPGR 48/2017; 

PRESO ATTO che la convenzione relativa al servizio di Responsabile prevenzione e protezione esterno 

(decreto LGS 81/2008)  

[…] 

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

ACQUISITA la disponibilità […] alla stipula, con questo ATC, della convenzione per i medesimi servizi, 

per 3 anni, con una riduzione del 5% sull’importo contrattuale attuale, restando immutati i rimanenti punti; 

CONSIDERATO che la nuova stipula, 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; 

 

All’unanimità dei voti DELIBERA 

Di stipulare, per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono perfettamente richiamate,  

[…] 
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Di rendere la delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


