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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.135 del 25/11/2019 

rif. verb. N.14/2019 

 

RATIFICA DISPOSIZIONE N.18 DEL PRESIDENTE 

ACQUISTO DISPOSITIVO INFORMATICO 
 

 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) 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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la Delibera n.45/2019, con la quale si definiva il rapporto contrattuale […] per la gestione 

informatica dell’ATC 7 Grosseto sud; 

RICHIAMATA la Delibera n.68/2019, con la quale si modificava il rapporto contrattuale […] per la gestione 

informatica dell’ATC 7 Grosseto sud già definito con delibera n.45/2019, a causa di sopraggiunte indicazione 

da parte dell’ATC 6 Grosseto nord; 

PRESO ATTO della necessità […], di avvalersi di strumenti tecnici di proprietà dell’ATC 7 per l’incarico 

lavorativo; questo in considerazione dell’impossibilità dell’utilizzo di quelli messi a sua disposizione 

dall’ATC 6, così come riportato nella lettera autorizzativa allegata al presente atto a farne parte integrante 

e sostanziale; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire detta strumentazione; 

PRESO ATTO della documentazione relativa alla scheda di prodotto; 

VISTA LA DISPOSIZIONE del Presidente del Comitato di Gestione N.18 del 25/11/2019; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

La ratifica della Disposizione del Presidente n.18 del 25/11/2019 relativa all’acquisto di un Samsung Galaxy 

Note 10+ Plus N975, al costo di €.695,82 escluso IVA; 

Di imputare la spesa sul capitolo Sc; 
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Di dare mandato al RUP di procedere in tal senso; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


