AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA
Via Massetana Romana, 34 53100 Siena
tel. 0577/271898 – fax 0577/247451
email: info@atc-siena.it
Delibera del Presidente n. 2 del 29.07.2016

IL PRESIDENTE DELL’ATC SIENA
PREMESSO che in data 19 luglio 2016, il Comitato di Gestione dell’ATC Siena ha provveduto ad autorizzare
il Presidente dell'ATC Siena a richiedere un preventivo per i lavori straordinari di tabellazione degli istituti
faunistici pubblici pervenuti solo il 19 e il 21 luglio 2016 dagli uffici della Regione Toscana;
VISTA la richiesta di preventivo per i lavori di tabellazione effettuato dall'ATC Siena in data 22 luglio 2016
ns. prot.n. 1270F6/16
VISTA l'offerta economica per tali lavori, trasmessa in data 25/07/2016 dalla Cooperativa G.Boscaglia;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere con urgenza a detta aggiudicazione dei lavori, alla luce della
necessità di provvedere in via immediata all'inizio dei lavori;
RILEVATO indi che la sollecita attivazione del servizio in discorso si configura come atto dovuto, preordinato
ad assicurare l’immediata operatività dell’ATC Siena nel settore di attività di che trattasi, onde evitare che
possano ingenerarsi situazioni di contenzioso riconducibili ad inerzia ed al mancato svolgimento, nel territorio
provinciale, di attività che la normativa vigente riconduce senz’altro alle competenze dell’ATC Siena, dalle
quali potrebbe derivare un danno a soggetti terzi;
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. e), dello Statuto dell’ATC Siena, a mente del
quale nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente “nei casi di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di
competenza del Comitato di Gestione, al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile”;
RITENUTO di dover procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni,
DELIBERA
PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,
DI dare incarico alla Cooperativa G.Boscaglia di Santa Fiora (GR) di effettuare i lavori straordinari di
tabellazione degli istituti pubblici istituiti con i decreti regionali n. 6048 del 19/07/2016 e n. 6341 del
21/07/2016 dal 01/08/2016 al 31/08/2016 con impiego di 6-8 persone giornaliere al costo orario di
manodopera di euro 19,00+IVA, che dovranno lavorare in coppia e furgoni per trasporto dei materiali
necessari alla tabellazione al costo di euro 100,00+IVA al giorno;
DI dare atto che la presente aggiudicazione di incarico viene disposta dallo scrivente in via di necessità ed
urgenza, a norma delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. e), dello Statuto dell’ATC Siena, e che
conseguentemente il presente provvedimento – efficace ed esecutivo a tutti gli effetti - dovrà essere ratificato
dal Comitato di Gestione in occasione della prima seduta utile;
Siena, 29.07.2016
Il Presidente ATC SIENA
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