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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.15 del 06/03/2018 

rif. verb. N.5/2018 

 

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE  

DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 
 

 

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)  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. al comma 1 art.11 bis della LRT 3/94, 

comma 1) secondo il quale “gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio 

statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubbicistica…”; 

VISTO il DPGR 48/2017; 

VISTA la Delibera n.25 del 28/11/2017 relativa all’approvazione del Regolamento rimborso spese 

dell’ATC Grosseto sud; 

RITENUTO necessario consentire il pagamento contestuale delle spese (ritenute rimborsabili ai sensi del 

Regolamento oggetto della presente delibera) sostenute dal Presidente del Comitato di Gestione; 

VALUTATA la necessità di regolamentare in modo chiaro e oggettivo tali spese; 

RITENUTO funzionale il pagamento a mezzo carta di credito, in quanto consente la verifica precisa e 

puntuale delle singole spese; 

Con voto unanime   

DELIBERA  
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• di approvare la modifica dell’art.9 del Regolamento Rimborso Spese, con l’integrazione del comma 4), 

così come riportato nel regolamento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

• di procedere all’attivazione di una carta di credito intestata al Presidente del Comitato di Gestione; 

• di confermare, così come indicato all’art.9 comma 4), l’approvazione periodica, da parte del Comitato, 

del rendiconto delle spese; 

• di rendere la delibera immediatamente esecutiva.   

Firmato all’originale 
            

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  

 


