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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.5/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 28 del Mese di Marzo alle ore 15,00, 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  

comunicazione al prot.393 del 21/03/19. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

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) 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 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud 

Daniele Moretti Sindaco Revisore 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 15/03/2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bilancio Consuntivo 2018; 

4. Bilancio Preventivo 2019; 

5. Relazione sulle attività di gestione delle ZRC e proposte gestionali per il 2019; 

6. Bando Prevenzione 2019; 

7. Zone Particolari di Caccia, gestione 2019; 

8. Relazione consuntiva caccia al cinghiale anno 2018; 

9. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 15/03/19: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
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1. Il Presidente informa il comitato in merito alle procedure relative all’acquisto della selvaggina e già 

pubblicate su START; queste sono state revocate dalla CUC, a causa di problematiche formali legate 

alla C.U.C. medesima. Il Presidente illustra al Comitato i passaggi necessari da stipulare per il nuovo 

protocollo di intesa, resesi necessario in seguito all’istituzione della nuova C.U.C “Maremma 1”, tra i 

comuni di Monte Argentario, Capalbio, Magliano in T.na; Propone di inserire un punto all’odg 

riguardante la stipula della nuova Convenzione. 

Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto 2bis all’odg. 

 

PUNTO 2bis) Convenzione/Protocollo intesa con la C.U.C. “Maremma 1”: 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.11/2018, con la quale il comitato deliberava la stipula della convenzione con 

la C.U.C. Monte Argentario e Isola del Giglio; 

Vista la nuova composizione della C.U.C., denominata Maremma 1 tra i comuni di Monte Argentario, 

Magliano in T.na e Capalbio; 

considerato che è necessario predisporre una nuova convenzione/protocollo di intesa con la nuova 

C.U.C. denominata “Maremma 1”; 

Considerata l’urgenza di provvedere alla pubblicazione delle procedure di acquisto della selvaggina; 

Delibera all’unanimità 

L’adesione alla C.U.C. Maremma 1, con un impegno massimo di spesa pari a €.18.000,00, da indicare 

nel bilancio di previsione 2019 nella cat.Sa1; 

Di dare mandato al Presidente di concordare i contenuti e stipulare la nuova convenzione / protocollo 

d’intesa, che verrà ratificata dal Comitato alla prima riunione utile; 

Di dare mandato al presidente di provvedere presso altra C.U.C., nel caso in cui non venga stipulata la 

convenzione con la C.U.C. Maremma 1; 

Di ratificare la stipula nella prima riunione utile; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.29 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

2. Il Presidente informa il Comitato che si è conclusa la procedura per l’acquisto per il materiale necessario 

alle strutture di ambientamento dislocate sul territorio, approvate con delibera n.23 del 15/03/2019. 

Considerata la necessità di procedere all’acquisto del materiale, propone di inserire un punto all’odg. 

Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto 2ter all’odg. 

PUNTO 2ter Procedure acquisto materiale utile alle immissioni di selvaggina anno 2019: 

Acquisto elettrificatori: 

Il Comitato, 

• Vista la Delibera 23 del 15/03/2019;  

• Visto l’unico preventivo ricevuto relativamente a quanto indicato nella richiamata delibera;  

• Valutato che l’offerta dell’unica ditta che ha risposto, risulta congrua; 

delibera all’unanimità: 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione della fornitura con la ditta Abbona 

e Daniele, con sede in Genola (CN) alle condizioni e con le caratteristiche del prodotto contenute 

nell’offerta allegata;  
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• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.30 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

Acquisto pile e batterie: 

Il Comitato, 

• Vista la Delibera 23 del 15/03/2019;  

• Visto l’unico preventivo ricevuto relativamente a quanto indicato nella richiamata delibera;  

• Valutato che l’offerta dell’unica ditta che ha risposto risulta congrua; 

delibera all’unanimità: 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione della fornitura con la ditta  Mondo 

Batteria, con sede in Grosseto alle condizioni e con le caratteristiche del prodotto contenute 

nell’offerta allegata;  

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.31 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

Acquisto abbeveratoi: 

Il Comitato, 

• Vista la Delibera 23 del 15/03/2019;  

• Visto l’unico preventivo ricevuto relativamente a quanto indicato nella richiamata delibera;  

• Valutato che l’offerta dell’unica ditta che ha risposto risulta congrua; 

delibera all’unanimità: 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione della fornitura con la ditta Terre 

dell’Etruria, con sede in Donoratico (LI) alle condizioni e con le caratteristiche del prodotto contenute 

nell’offerta allegata;  

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.32 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  

Acquisto mangiatoie: 

Il Comitato, 

• Vista la Delibera 23 del 15/03/2019;  

• Visto l’unico preventivo ricevuto relativamente a quanto indicato nella richiamata delibera;  

• Valutato che l’offerta dell’unica ditta che ha risposto risulta congrua; 

delibera all’unanimità: 

• Di incaricare il presidente affinché proceda con la formalizzazione della fornitura con la ditta  Ziboni 

Technology srl, con sede in Costa Volpino (BG) alle condizioni e con le caratteristiche del prodotto 

contenute nell’offerta allegata;  

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.33 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  
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3. Il Presidente illustra al Comitato le variazioni delle condizioni con l’Istituto cassiere convenzionato, 

resesi necessarie in seguito alle modifiche normative in ordine alle modalità di addebito dei bonifici 

bancari. Considerata la necessità di procedere all’approvazione della nuova bozza di convenzione, il 

presidente propone di inserire un punto all’odg. 

Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto 2quater all’odg. 

PUNTO 2quater: Convenzione con Istituto di Credito:  

Il Comitato 

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

pluriennale, con l’istituto bancario MPS; 

• 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; 

delibera all’unanimità 

• 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; 

• 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, alle 

condizioni stabilite nella bozza di convenzione; 

• Di rendere la delibera n.34 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

4. Il Presidente riporta al Comitato quanto emerso in seguito alla riunione della Commissione ZRC-ZRV 

nella riunione del 27 marzo. 

Il Presidente dà la parola al coordinatore della commissione, il quale riepiloga i punti trattati dalla 

Commissione e le proposte di deliberazione che vengo illustrate al Comitato. 

Il Comitato decide di deliberare riguardo ai seguenti punti: 

 

PROGETTO INCREMENTO PICCOLA SELVAGGINA STANZIALE: 

Istallazione recinto elettrico per l’ambientamento di fagiani in loc.Cervaiolo nel comune di Scansano 

Il Comitato 

Preso atto della richiesta presentata da parte del Circolo FIdC di Poggioferro (Scansano); 

Considerato quanto riportato nella relazione tecnica; 

Visto il parere della Commissione ZRC-ZRV; 

Approva all’unanimità 

L’istallazione di un recinto di ambientamento in loc.Cervaiolo nel comune di Scansano e delle azioni 

correlate: 

L’avvio procedura acquisto del recinto elettrico per un importo massimo di spesa pari a €.3.600,00 

escluso IVA; 
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L’ acquisto del materiale accessorio necessario (mangiatoie, abbeveratoi, batterie, elettrificatori, pali, 

ecc) utilizzando, quando possibile, le procedure già eseguite, secondo le specifiche delle procedure 

medesime, per un importo massimo complessivo di spesa di €.1.000,00; 

La stipula della convenzione […],  proprietari dei fondi sui quali insiste il recinto, per l’utilizzo del 

fondo; 

La stipula della convenzione […], associato che si è reso disponibile alla guardiania e manutenzione del 

recinto di ambientamento; 

Il finanziamento del progetto mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione; 

Di dare mandato al RUP per l’esecuzione di quanto deliberato; 

Di rendere la delibera n.35 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

PROGETTO INCREMENTO PICCOLA SELVAGGINA STANZIALE: 

Istallazione recinto elettrico per l’ambientamento di fagiani in loc.Banditella nel Comune Grosseto 

e Magliano in Toscana 

Il Comitato 

Preso atto della richiesta presentata da parte dell’associazione Libera Caccia di Grosseto; 

Considerato quanto riportato nella relazione tecnica; 

Visto il parere della Commissione ZRC-ZRV; 

Approva all’unanimità 

L’istallazione di un recinto di ambientamento in loc.Banditella nel comune di Grosseto e Magliano in 

correlate: 

L’avvio procedura acquisto del recinto elettrico per un importo massimo di spesa pari a €.3.600,00 

escluso IVA; 

L’ acquisto del materiale accessorio necessario (mangiatoie, abbeveratoi, batterie, elettrificatori, pali, 

ecc) utilizzando, quando possibile, le procedure già eseguite, secondo le specifiche delle procedure 

medesime, per un importo massimo complessivo di spesa di €.1.000,00; 

La stipula della convenzione […], proprietario dei fondi sui quali insiste il recinto, per l’utilizzo del 

fondo; 

La stipula della convenzione […], associato che si è reso disponibile alla guardiania e manutenzione del 

recinto di ambientamento; 

Il finanziamento del progetto mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione; 

Di dare mandato al RUP per l’esecuzione di quanto deliberato; 

Di rendere la delibera n.36 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

Proposta istituzione di una ZRV in loc.Banditella nel comune di Grosseto e Magliano in Toscana. 

Il Comitato 

Atteso che con delibera n.36 il comitato ha deliberato l’istallazione di un recinto di ambientamento in 

loc.Banditella nel comune di Grosseto e Magliano in Toscana; 
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Preso atto dell’assenso già formulato per scritto dall’unico proprietario della futura ZRV; 

Considerato quanto riportato nella relazione tecnica; 

Visto il parere della Commissione ZRC-ZRV; 

Approva all’unanimità 

La proposta di istituzione di una ZRV in loc.Banditella nei comune di Grosseto e Magliano in Toscana 

di circa 10 ha; 

Di trasmettere la proposta di istituzione alla Regione Toscana per la formalizzazione dell’istituzione; 

Di rendere la delibera n.37 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

Trasferimento recinto elettrico per l’ambientamento di fagiani da loc. Poggio Alfredo, nel comune 

di Magliano in Toscana, nella località di Cupi, nel comune di Magliano in Toscana: 

Il Comitato 

Preso atto della richiesta presentata da parte dell’associazione Libera Caccia di Grosseto; 

Considerato quanto riportato nella relazione tecnica; 

Visto il parere della Commissione ZRC-ZRV; 

Approva all’unanimità 

Il trasferimento di un recinto di ambientamento dalla loc.Poggio Alfredo nel comune di Magliano in 

Toscana, in loc. Cupi nel comune di Magliano in Toscana; 

L’ acquisto del materiale accessorio necessario (mangiatoie, abbeveratoi, batterie, elettrificatori, pali, 

ecc) utilizzando, quando possibile, le procedure già eseguite, secondo le specifiche delle procedure 

medesime, per un importo massimo complessivo di spesa di €.1.000,00; 

La disdetta della convenzione per l’utilizzo del fondo […]; 

La disdetta della convenzione per la guardiania e manutenzione del recinto […]; 

La stipula della convenzione […], proprietario dei fondi sui quali insiste il recinto, per l’utilizzo del 

fondo; 

La stipula della convenzione […], associato che si è reso disponibile alla guardiania e manutenzione del 

recinto di ambientamento; 

Di rendere la delibera n.38 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

Il Comitato 

Preso atto della richiesta presentata dall’associazione Arci Caccia circa la proposta dell’istallazione di 

un recinto in loc.Bagnore nel comune di Santa Fiora; 

Considerata la proposta della Commissione; 

decide 

di dare mandato al tecnico Spagnoli di effettuare un sopralluogo necessario alla valutazione del sito 

proposto, nel quale posizionare un recinto elettrico per fagiani. 

Di deliberare in merito una volta acquisita la relazione del sopralluogo. 
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Il Comitato 

Preso atto della richiesta presentata dal locale comitato di gestione della ZRV, circa la proposta 

dell’istallazione di un recinto in loc.Dogana di Monte nero nel comune di Castel del Piano; 

Considerata la proposta della Commissione; 

decide 

di dare mandato al tecnico Spagnoli di effettuare un sopralluogo necessario alla valutazione del sito 

proposto, nel quale posizionare un recinto elettrico per fagiani. 

Di deliberare in merito una volta acquisita la relazione del sopralluogo. 

 

Il Comitato 

Preso atto della disponibilità […], per il trasporto del materiale necessario al rispristino dei vari recinti 

nel comprensorio dell’ATC, 

decide all’unanimità 

di prevedere, a suo favore, un rimborso chilometrico massimo di €.650,00 per l’anno 2019. 

 

Il Comitato 

Verificata la documentazione presentata dalla CVC della ZRC Porrona; 

Verificata la rispondenza alle indicazioni programmatiche per l’anno 2018; 

Visto il parere della Commissione ZRC-ZRV; 

decide 

L’approvazione dei rimborsi presentati dalla CVC della ZRC Porrona per l’anno 2018, con Verbale del 

6/12/2018 al ns prot.350 del 08/03/2019, per l’importo di €.2.234,85  

 

Il Comitato 

Considerato che con del.n.317 / 2019 la Regione ha fissato, per l’intera provincia di Grosseto, un numero 

massimo di prelievo di gazze e cornacchie; 

Verificata la documentazione predisposta dal tecnico incaricato; 

Visto il parere della Commissione ZRC-ZRV; 

decide 

L’approvazione della suddivisione della proposta di Piano di controllo nel comprensorio di competenza, 

così come risultante nella documentazione predisposta dal tecnico incaricato, nell’“ipotesi B”, allegata al 

presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

5. Il Presidente illustra al Comitato la richiesta, pervenuta da parte del responsabile della P.O. sede di 

Grosseto riguardante interventi di prevenzione in territorio destinato a Zona Ripopolamento e Cattura.  

Considerata la necessità di deliberare in merito, il presidente propone di inserire un punto all’odg. 

Il Comitato approva all’unanimità l’inserimento del punto 2quinquies all’odg. 
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PUNTO 2quinquies: Intervento straordinario di prevenzione in ZRC Preselle:  

Il Comitato 

Preso atto della richiesta presentata da parte della Regione Toscana al ns prot.437 del 28/03/2019, nella 

quale si evidenzia la necessità di un intervento straordinario di prevenzione danni alle produzioni agricole 

provocati da caprioli, all’interno di una ZRC; 

Considerato che il danneggiamento riguarda un vigneto posto all’interno della ZRC Preselle; 

Ritenuta accoglibile tale richiesta; 

Approva all’unanimità 

Un contributo utile all’acquisto di sostanze repellenti per un importo massimo complessivo di spesa di 

€.950,00; 

Il finanziamento dell’intervento straordinario mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione; 

Di rendere la delibera n.39 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

Il Comitato 

Verificata la documentazione presentata […]  

constatata la regolarità della documentazione e la congruità della richiesta di rimborso spese; 

verificata la rispondenza alle indicazioni programmatiche per l’anno 2019 in corso di redazione; 

decide 

L’approvazione del rimborso presentato […]. 

 

Viene discusso prioritariamente il punto 5) all’odg: 

5) Relazione sulle attività di gestione delle ZRC e proposte gestionali per il 2019: 

La relazione era stata inviata al comitato in sede di convocazione. 

La relazione viene verificata e discussa ed approvata all’unanimità. Copia è allegata alla delibera n.40 

(allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale) 

 

Vengono discussi i punti n.3) e 4) all’odg: 

3) Bilancio Consuntivo 2018: 

4) Bilancio Preventivo 2019: 

Il Presidente introduce il punto all’odg e dà la parola alla sig.ra Wilma Tasselli, la quale relaziona in 

merito alla bozza di Bilancio consuntivo, distribuendo ai presenti la Bozza della relazione al bilancio 

consuntivo 2018, lo schema contabile dei residui del soppresso ATC Grosseto e la bozza del Bilancio di 

Previsione 2019. 

Il Comitato apporta alcune modifiche alla bozza di relazione del Consuntivo 2018, preso atto anche 

dei suggerimenti del Sindaco revisore presente alla riunione. 

Il Comitato dà mandato all’incaricata di perfezionare la bozza di relazione, al fine di inviarla, il prima 

possibile, al Sindaco Revisore, per la redazione del proprio parere. 
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Il Comitato passa alla discussione del Bilancio Preventivo 2019, analizzando la bozza predisposta 

dall’incaricata, in seguito alle indicazioni del Comitato e dell’Ufficio di Presidenza. 

Il Comitato apporta alcune modifiche alla bozza di bilancio di Previsione, preso atto anche dei 

suggerimenti del Sindaco revisore presente alla riunione.  

Decide inoltre di discutere in merito agli interventi straordinari e progetti finalizzati da attuare con 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in una prossima riunione. 

Il Comitato dà mandato all’incaricata di perfezionare la bozza di bilancio di previsione 2019 al fine di 

inviarla, il prima possibile, al Sindaco Revisore, per la redazione del proprio parere. 

L’approvazione definitiva del Bilancio Consuntivo 2018, del resoconto delle spese e delle entrate 

relative ai residui del soppresso ATC Grosseto ed il Bilancio di Previsione 2019, saranno approvati in una 

prossima riunione, una volta acquisiti i pareri del Sindaco revisore. 

 

Il Comitato accoglie le raccomandazioni del Sindaco revisore in ordine all’acquisizione di un software 

per la gestione della contabilità, prima nota e bilancio; da mandato al presidente di effettuare una indagine di 

mercato, rilevata, inoltre, la necessità di provvedere anche ad una convenzione con una ditta di fiducia per 

l’assistenza hardware, considerata l’incertezza circa la definizione del contratto di gestione informatica, ad 

oggi non concluso. 

 

Alle ore 18,00 di assenta il componente Veronesi; 

Viene nominato segretario per la redazione del presente verbale il Vice Presidente Marco Galli; 

 

6) Bando Prevenzione 2019: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. La proposta di bando 2019 era già stata inviata ai componenti 

del Comitato a mezzo mail. 

Sono presenti alla riunione i tecnici dell’ATC, i quali illustrano i termini del bando stesso. 

Il Comitato, 

• verificato il documento predisposto dai tecnici incaricati, 

• ritenuto utile posticipare la data di presentazione delle domande, rispetto alla bozza predisposta, 

approva all’unanimità 

• il bando che viene allegato alla delibera n.41, allegata al presente verbale. 

 L’ufficio provvederà alla disposizione della pubblicazione urgente del bando sul sito ATC e l’invio del 

bando medesimo alle associazioni agricole del comprensorio. 

L’importo massimo di spesa verrà stabilito in sede di approvazione definitiva del Bilancio Preventivo 2019, 

nella prima riunione utile. Considerato che trattasi di intervento di durata pluriennale, da inserirsi tra le 

progettualità che impegnano il comitato nel promuovere la gestione del territorio attraverso la collaborazione 

con le aziende agricole, il finanziamento avverrà, in parte, con l’avanzo di amministrazione. 

 

Alle ore 18,15 si assenta il componente Annoli; 

 

7) Zone Particolari di Caccia, gestione 2019: 
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Il Presidente introduce il punto 7 all’odg. ed illustra le istanze alla Regione Toscana, predisposte dal 

tecnico convenzionato e relative alla richiesta di autorizzazione di appostamenti fissi. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, approva a maggioranza la richiesta di autorizzazione di 

n.5 appostamenti fissi in APG. Astenuti i componenti: Memmi, Serafini, Toccaceli. 

 

Il componente Alessandro Memmi espone al Comitato di Gestione, a nome della sua associazione e 

del componente Luca Serafini, una proposta di valutazione e studio per un ripristino dell’area dell’APG 

Lagune di Orbetello. 

Propone inoltre che si consideri la possibilità che l’APG possa essere ricompresa nell’area dell’Oasi 

del WWF oppure in un ampliamento della ZPM già esistente e confinante all’area. 

 

8) Relazione consuntiva caccia al cinghiale anno 2018: 

La relazione era stata inviata al comitato in sede di convocazione. 

La relazione viene verificata e discussa ed approvata all’unanimità. Copia è allegata alla delibera n.42 

(allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale) 

 

9) Varie ed eventuali: 

a) Il Componente Toccaceli chiede di inserire nel verbale l’espressa volontà, del Comitato, di trovare 

le soluzioni che permettano la copertura dell’intero importo del danno stimato alle aziende agricole. 

Questo in considerazione della imprevedibilità della voce di spesa e della difficoltà a coprire tale 

importo con i soli “fondi di competenza”. 

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

19,00.    

                Il Segretario                Il Presidente  

             Ilario Veronesi                         Alessandro Cacciò 

_________________________             __________________________          

  

         Il Segretario                 

               Marco Galli                               

_________________________                       


