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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n. 18 del 23/03/2018 

rif. verb. N.6/2018 

 

CONSULENZA LEGALE – RICHIESTA PREVENTIVO 
 

 

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) 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";  

VISTA la necessità di avere assistenza legale in merito ai procedimenti amministrativi che l’ATC 7 Grosseto 

Sud dovrà gestire nel corso dell’anno 2018; 

VISTO lo schema di convenzione e la modalità di svolgimento dell’incarico con particolare riguardo alle 

prestazioni ad alto contenuto specialistico non reperibili nella propria dotazione di personale; 

RICHIAMATA l’adesione alla CUC dei Comuni di Monte Argentario e Isola del Giglio; 

VALUTATO opportuno richiedere un preventivo ad uno studio legale di fiducia; 

CONSIDERATO che lo Studio Legale [..] ha già trattato in passato vicende inerenti la gestione degli ATC.  

RITENUTO di dar corso alla procedura di affidamento nell'ambito delle attività e competenze assegnate 

all'Area Amministrativa;  

VALUTATA la possibilità di poter affidare detta assistenza[…] 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 art.17;  

Tutto ciò premesso e considerato  
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DELIBERA all’unanimità dei voti  

1. di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2. di dare mandato al Presidente di richiedere un preventivo […] 

3. che l'affidamento del servizio legale sarà ratificato nel verbale in una prossima seduta del Comitato, dopo 

il ricevimento del preventivo di spesa;  

4. che l'affidamento avrà la durata di anni 1 con decorrenza dalla data di stipula dell’incarico;  

5. che l'importo […] 

 

f.to all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  

 


