
 
 

 
 

Prot.1770 

Cat. 1 Cl. B 

Grosseto li, 23/11/2018 

Ai componenti il Comitato di Gestione  

dell’ATC Grosseto sud n.7 

 

Al Revisore Unico dell’ATC n.7 

Rag.Daniele Moretti 

 

loro sedi  

invio e-mail  

 

Oggetto: Convocazione Riunione Comitato di Gestione A.T.C. Grosseto sud n.7.  

 

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione indetta per il giorno: 

VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2018 alle ore 15,00 

presso la sede dell’ATC N.7 a Grosseto in via B.Buozzi, 55,  

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 13/11/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Verifica di fiducia verso il Presidente; 

4. Bando selezione professionisti per sopralluogo danni; 

5. Affidamento del servizio di gestione della caccia di selezione: verifica della manifestazione di 

interesse e attivazione della procedura di affidamento; 

6. Interventi di miglioramento ambientale bando 2017/18: liquidazione contributi; 

7. Ratifica disposizione Presidente n.15: convenzione IZSLT (Istituto zooprofilattico) in ottemperanza 

alle disposizioni in materia di controllo sanitario dei capi abbattuti; 

8. Ratifica disposizione Presidente n.16: attivazione procedura urgente per rinnovo su ARUBA di 

pacchetto HOSTING e PEC; 

9. Ratifica periodica indennità e rimborsi spesa Comitato di Gestione: maggio-settembre 2018; 

10. Ratifica periodica straordinario personale dipendente maggio-settembre 2018; 

11. Crediti acquisiti dal soppresso ATC Grosseto: deliberazioni; 

12. Contratti in scadenza riguardanti l’affitto e la guardiania dei recinti di ambientamento: decadenze 

e rinnovi; 

13. Programmazione 2019 inerente la realizzazione di recinti di ambientamento fissi: determinazioni a 

riguardo; 

14. Programmazione immissioni selvaggina anno 2019; 

15. Verifica della “Proposta di accordo per la prestazione di servizi informatici tra organismi pubblici 

ai sensi e per gli effetti dell’art.15 L.241/90”, tra ATC 6 e 7; 

16. Varie ed eventuali. 

 

La seduta è riservata ai sensi dell’art.9 comma 6 dello Statuto.      

Pregando vivamente di assicurare la presenza, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.  

 

        Comitato di Gestione 

         dell’ATC 7 Grosseto sud 

         firmato all’originale 

                 Il Presidente 

               Guido Donnini 

 


