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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.15 del 31/01/2020 

rif. verb. N.1/2020 

 

INCARICO ALLA DIPENDENTE SIG.RA WILMA TASSELLI AD ESEGUIRE LE 

OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO PER LE FORNITURE SOPRA I 40.000 EURO. 

 

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)  xg 

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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

RICHIAMATO l’art.11 sexies della LRT 3/94; 

Premesso che: 

• l’ATC 7 Grosseto sud è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

• L’ATC 7 Grosseto sud, in qualità di Stazione appaltante, ha nominato la dipendente Wilma 

Tasselli Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile per l’Anagrafe Unica 

(RASA); 

• Il RASA provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti 

nell’AUSA; 

CONSIDERATA la consulenza qualificata nel settore “appalti e affidamenti” del Legale convenzionato 

Avv.Loriano Maccari, il quale si è reso disponibile a coadiuvare l’ufficio amministrativo; 

CONSIDERATA la disponibilità del RUP dell’ATC, la dipendente sig.ra Wilma Tasselli, ad eseguire, per 

conto dell’ATC, gli affidamenti ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b), compresi quelli riguardanti l’acquisto di 

selvaggina da ripopolamento, affidamenti superiori ai €.40.000,00; 

all’unanimità dei voti 

D E L I B E R A 

Il conferimento, alla sig.ra Wilma Tasselli, dipendente con contratto a tempo indeterminato dell’ATC 7 

Grosseto sud, dell’incarico riguardante le fasi di programmazione, progettazione ed affidamento delle 
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forniture riguardanti gli acquisti sopra i €.40.000,00 ed in particolare gli affidamenti delle forniture di pernici, 

fagianotti 60/70 giorni, fagiani 120 giorni, così come deliberato con atto n.11/2020; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Fabio Toccaceli                               Alessandro Cacciò   

  


