COMITATO DI GESTIONE ATC 2
VALTIBERINA

VERBALE COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 2
Seduta del 27/03/2018
Deliberazioni: n. 01, n.02, n. 03, n. 04
Presiede la seduta il Sig.: Masala Marco
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Componenti C. di G. assenti n. 3

Delibera n. 01: lettura e approvazione Verbale e Delibere della seduta precedente.
Delibera n. 02: Delibera acquisto e immissione fagiani.
Delibera n. 03: Delibera graduatoria tecnici e incarico.
Delibera n. 04: Varie ed eventuali.
Alle ore 21.00, constatato che il numero dei presenti fornisce legalità alla riunione,
Marco Masala in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.
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Verbale della seduta del 27/03/2018

Il giorno 27 Marzo 2018, nei locali della propria sede in sala riunioni dei unione montana
dei comuni della Valtiberina Via S. Giuseppe 32 Sansepolcro, con avvisi scritti via e-mail,
si è riunito il Comitato di Gestione dell'A.T.C. 2 Valtiberina ed alle ore 21.10 il Presidente
Marco Masala, constatato che il numero dei presenti fornisce legalità alla riunione, ha aperto
la seduta.
I punti all’ordine del giorno sono:
1)
2)
3)
4)

lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Delibera acquisto ed immissione fagiani;
Delibera graduatoria tecnici e incarico;
varie ed eventuali.

Punto 1:
-

Il Segretario del C.d.G. illustra il verbale della riunione del 12 Febbraio 2018 relativo:
 alla lettura e approvazione del verbale della seduta precedente,
- Il Comitato verifica, approva il verbale della seduta precedente con le relative
Delibere .
Punto 2:
-

-

Il comitato prende visione della manifestazione d’interesse inviata dall’allevamento
Borzacchi Giovanni, unica pervenuta in A.T.C..
Accertato che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto nella
manifestazione d’interesse pubblicata, il Comitato delibera l’acquisto di 900 capi.
Il Comitato all’unanimità approva e ne dispone la relativa Delibera.

Punto 3:
-

Il comitato prende visione ed esamina le domande, dei tecnici, pervenute in risposta
alla nostra manifestazione d’interesse, essendo solo due decidono di accettarle
entrambe. Le linee guida e le modalità di affidamento delle domande vengono rinviate
al prossimo comitato.

- Il Comitato all’unanimità approva e ne dispone la relativa Delibera.
Punto 4:
-

Il Presidente come varie ed eventuali chiede al Comitato di deliberare in merito agli
incarichi da assegnare ai Presidenti dei distretti di caccia di selezione.
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Il comitato sentiti i vari pareri dei singoli componenti, all’unanimità delibera di
prolungare l’incarico dei Presidenti dei distretti di selezione fino al 30/04/2018.
- Il Presidente informa sul passaggio anticipato da parte dei commissari della A.T.C.
AREZZO.
- Il Presidente informa ed illustra le scadenze al 30 marzo che l’A.T.C. deve assolvere
relativamente alle Z.R.C.
- Il comitato ringrazia il Presidente per le delucidazioni fornite e da mandato al
Presidente di compiere tutti gli atti necessari ad adempiere a tali scadenze.
Alle ore 22,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
-

Il presente Verbale è composto da n. 3 pagine viene letto, approvato e sottoscritto.
Allegati:

Il Segretario del C.d.G.
dell’A.T.C. 2
Giovannini Fabrizio

Il Presidente del C.d.G.
dell’A.T.C. 2
Masala Marco

