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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.29/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 31 del Mese di Dicembre alle ore 16,30, presso la sede 

dell’Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud in via B.Buozzi 55 a Grosseto, si sono riuniti i 

componenti del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati, con 

urgenza, con comunicazione al prot.1863 del 28/12/2018. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

Dei componenti risultano presenti: 

 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)  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)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud 

Daniele Moretti Sindaco Revisore dell’ATC 7 Grosseto sud 

 

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma Tasselli 

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 21/12//2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Definizione trasferimento e ripartizione “software”; 

4. Varie ed eventuali. 

 

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 21/12/18: 
Il punto n.1 viene rinviato. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
- 
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3) Definizione trasferimento e ripartizione “software: 
Il Presidente introduce il punto all’odg, e legge integralmente il documento in discussone, che era stato 

inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Si apre la discussione e seguono numerosi interventi. 

Il componente Toccaceli evidenzia alcune incongruenze sul documento in discussione con particolare 

riguardo a: 

la definizione di bene immateriale non esclude che la proprietà sia frazionabile; 

la “professionalità” non è in capo all’ATC 6, ma al sig.Lozzi; 

in un documento del genere non è corretto indicare “successive valutazioni” ed “importi presumibili”. 

Il componente Toccaceli, considerate le difficili trattative con l’ATC 6 che si sono trascinate per quasi 

un anno, ritiene urgente e necessario, addivenire ad una formalizzazione della ripartizione e annuncia il suo 

voto favorevole. 

Anche il vice presidente Alessandro Cacciò condivide con quanto esposto da Toccaceli e riporta il 

contenuto degli ultimi passaggi effettuati con i legali convenzionati, con il sindaco revisore e con l’ufficio di 

presidenza dell’ATC 6. 

Il revisore dei conti Rag.Daniele Moretti evidenzia la non corretta redazione del documento, ma, 

considerate le difficoltà che hanno portato a questo risultato, auspica una sottoscrizione definitiva. 

Il Revisore, considerato che non è presente una data di consegna del software, ritiene che sia necessario 

chiedere formalmente una data certa di consegna del “software” e delle “sorgenti”. 

 

Il Comitato 

esaminati i documenti discussi e le decisioni già ratificate nei precedenti verbali; 

richiamata la delibera n.146 del 21/12/2018; 

verificato che quanto deliberato nella riunione del 21 dicembre risulta ad oggi superato, visto il nuovo 

documento proposto dall’ATC 6 in data 28/12/20108; 

all’unanimità dei voti delibera 

di revocare la delibera n.146 del 21/12/2018; 

di rendere la delibera n.164 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

Il Comitato 

preso atto del contenuto del verbale di ripartizione tra i due ATC n.6 e n.7 del 31/01/2018; 

preso atto della mancata trascrizione, nel verbale del 31 gennaio, tra i beni immateriali oggetto di 

ripartizione, del “software di gestione informatica”; 

considerato che tale bene era già stato inserito nello schema di ripartizione proposto dall’ATC 7, già 

in data 22 gennaio 2018, in virtù dell’acquisizione del parere legale datato 29 dicembre 2017, nel quale si 

definiva che “la proprietà ed i diritti di sfruttamento del software gestionale in questione erano da ritenersi 

in capo all’ATC Grosseto, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno esposti in bilancio”; 

All’unanimità dei voti delibera 

Il seguente contenuto ad integrazione del verbale di accordo del 31 gennaio 2018: 

 

EGUALE DIRITTO DI PROPRIETA’ E DI SFRUTTAMENTO ED USO, ognuno sulla propria copia 

del software (versione del software alla data del 30/11/2018), ciascun ATC in quanto proprietario, 

disporrà del proprio software liberamente ed indipendentemente, istallandolo sui propri server o su 



 

3 

Verbale  Comitato 29 del 311218 def sito 

 

autonomi cloud, sviluppandolo, adattandolo secondo le proprie esigenze nel rispetto della legge e 

delle funzioni svolte.   

           

A. la proprietà e i diritti di sfruttamento ed uso del software gestionale viene assegnata IN CAPO AI 

DUE ATC N.6 E N.7, ognuno sulla propria copia del software (rif. precedente      capoverso 5).  

B. l ATC 6 Grosseto Nord, avendo le necessarie competenze professionali, provvederà ad effettuare 

una copia del software in questione (nella versione alla data del 30/11/2018), da consegnare all’ATC 

7 Grosseto Sud;   

C. le attività di cui al precedente punto 4 - 4° capoverso, svolte dall’ATC 6 Grosseto Nord per conto 

dell’ATC 7 Grosseto Sud nel periodo ivi indicato, saranno oggetto di valutazione, considerando le 

mere spese sostenute e l’importo corrispondente (presumibilmente non superiore a 30.000,00 euro) 

sarà a carico dell’ATC 7 Grosseto Sud.  

 

Di dare mandato al Presidente di provvedere alla firma del verbale allegato alla presente delibera a farne 

parte integrante e sostanziale, specificando che eventuali modifiche al medesimo dovranno essere 

nuovamente deliberate 

Di dare mandato al presidente di inviare, a mezzo pec, la richiesta di formalizzazione della consegna del 

software e dell’accordo entro la data del 15 gennaio p.v. 

Di rendere la delibera n.165 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

4) Varie ed eventuali: 
a) Il presidente, così come annunciato nell’ultima riunione, formalizza le proprie dimissioni da 

presidente dell’ATC 7 Grosseto sud. (il documento viene allegato al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.) Il comitato prende atto delle dimissioni di Guido Donnini da presidente 

dell’ATC, dimissioni che decorreranno dal 1 gennaio 2019. Si specifica in verbale che Guido 

Donnini rimarrà componente del Comitato di Gestione. In applicazione dell’art.5 dello Statuto, le 

funzioni del Presidente saranno assunte dal Vice Presidente che, entro il termine di 60 giorni, 

convocherà il Consiglio per la nomina del nuovo presidente. 

b) Il Comitato approva all’unanimità la pubblicazione di notizie ed informazioni dell’ATC 7 Grosseto 

sud, su alcune pagine appositamente dedicate alla caccia, sul quotidiano “Il Tirreno”. A questo 

proposito approva all’unanimità il preventivo inviato da “Manzoni & C.spa” per la spesa di €.280,00 

+ IVA per il così detto “Pacchetto caccia 2019” (riferimento: Delibera n.166 allegata al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale).  

c) Il Presidente Donnini informa i presenti che domani mattina, 1 gennaio 2019, alle ore 12, è 

convocata una conferenza stampa presso l’ufficio dell’ATC al fine di illustrare l’attività svolta, in 

qualità di presidente dell’ATC. 

 

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 

17,15. 

        

     Firmato all’originale             

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                              Guido Donnini 


