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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n. 34 del 28/03/2019 

rif. verb. N.5/2019 

 

APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA 
 

 

 

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)  xg 

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; 

RICHIAMATA la delibera n.14/2017, con la quale si provvedeva all’apertura di un ccb presso l’istituto 

convenzionato con il soppresso ATC Grosseto; 

RITENUTA valida la modalità di “servizio di cassa”, con la quale ha operato il soppresso ATC Grosseto, 

ATTESO che, si è ritenuto necessario, nelle more della definizione del nuovo schema di convenzione 

pluriennale, proseguire con la convenzione già in essere tra MPS e ATC Grosseto, alle medesime condizioni, 

per ulteriori 6 mesi; 

CONSIDERATO che, con delibera n.161 del 21/12/2018, si è approvata la stipula di una convenzione 

pluriennale, alle medesime condizioni; 

CONSIDERATO che, in seguito alle modifiche normative sono state apportate modifiche in ordine alle 

modalità di addebito dei bonifici bancari; 

PRESO ATTO della necessità di modificare le condizioni rispetto a quanto previsto nella delibera n.14/2017; 

VISTA la bozza della nuova convenzione e le condizioni proposte; 

all’unanimità dei voti    

DELIBERA 

Di approvare la convenzione con l’istituto MPS di Grosseto, così come risultante nella bozza allegata al 

presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 
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Di dare mandato al Presidente alla stipula della convenzione per il servizio di Cassa con l’Istituto MPS di 

Grosseto, presso l’agenzia centrale, per la durata di tre anni, ovvero fino al 31/12/2021; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                             Alessandro Cacciò 

  


