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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.88 del 10/07/2018             

rif. verb. N.16 del 10/07/2018 

 

CONVENZIONE CON ATC 6 GROSSETO NORD PER ASSISTENZA 

SOFTWARE 
 

 

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";  

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 della LRT 84/16 ed in particolare i comma 5, 6, 7, della L.R.T. n.84/2016 secondo i quali: 

5.  “I comitati di gestione degli ATC di nuova istituzione, ricevuti gli atti di cui al comma 2, 

provvedono di comune accordo, entro i successivi trenta giorni, ad individuare e ripartire tra 

loro i rapporti giuridici e il patrimonio. ….” …. 

Al trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici si provvede mediante verbali di consegna 

sottoscritti dalle parti.”    

PRESO ATTO che in data 30 dicembre 2017 è avvenuto il passaggio delle competenze tra i commissari 

liquidatori dell’ATC Grosseto ed i rappresentanti legali dell’ATC6 Grosseto Nord e dell’ATC7 Grosseto 

Sud, con il trasferimento della seguente documentazione: bilancio finale di esercizio al 29/12/2017, atto di 

ricognizione dei beni costituenti il patrimonio e dei rapporti giuridici in essere dell’ATC Grosseto; 
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PRESO ATTO che, con delibera n.4 del 30/01/2019 è stato approvato il verbale di accordo tra ATC n.6 

Grosseto nord e ATC n.7 Grosseto sud, sulla ripartizione dei rapporti giuridici attivi e passivi; 

PRESO ATTO che la proprietà del Software dell’ATC Grosseto, è stata ripartita tra i due ATC; 

CONSIDERATO che la gestione/manutenzione/aggiornamento/assistenza del Software non può essere 

effettuata da professionisti esterni, in quanto elaborata e sviluppata internamente all’ente da personale 

dipendente; 

PRESO ATTO dei costi di assistenza per software analoghi, acquisiti attraverso una ricognizione di mercato 

effettuata nel mese di novembre 2017, al fine di valutare il valore, sia del software, che del servizio di 

assistenza; 

VALUTATO conveniente proseguire il rapporto, attraverso la stipula di apposita convenzione con l’ATC 6, 

per la gestione/manutenzione/aggiornamento/assistenza del Software; 

ATTESO che, tale convenzione, non può prescindere dall’indicazione, nella medesima, […], quale 

amministratore del software, in quanto unico utilizzatore del “codice sorgente”; 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 

• di approvare la possibilità di stipula di apposita convenzione con ATC 6 Grosseto Nord; 

• di definire in anni 2 la durata della medesima, con scadenza il 31/12/2019; 

• di definire n €.27.000,00, L’importo annuo + IVA da riconoscersi in unica rata annuale da versarsi 

entro il mese di dicembre di ogni anno; 

• di riconoscere, per l’anno 2018, l’intero importo annuo, considerato che, di fatto, non vi è stata 

interruzione di operatività in seguito ai trasferimenti ai nuovi ATC e ai successivi assetti del personale 

dipendente; 

• di dare mandato al presidente ad operare in tal senso; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  

 


