
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 24/2017 

SIENA Lì 23/05/2017 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO  X 

VIVARELLI ROBERTO X  
 

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE (CdL) SERVIZIO LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE 

                    CARNI E SMALTIMENTO SCARTI.   

 

Punto 6) O.d.g. - Proroga convenzione Centro Lavorazione Carni: determinazioni. 
 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA  

 

VISTA la scadenza al 31/05/2017 della Convenzione per il recupero, il conferimento e la cessione di cinghiali 

ed altri ungulati abbattuti in regime di contenimento e/o attività venatoria ai fini di lavorazione e 

commercializzazione delle carni e di smaltimento degli scarti, stipulata con la ditta T-Bone Srl; 

VISTA la decisione che il Comitato di Gestione di questo ATC aveva già assunto durante la riunione del 

20.04.2017 relativamente alla proroga della convenzione con il CdL T-Bone Srl; 

VISTA la rendicontazione presentata, relativa alla lavorazione dei capi provenienti dal C.d.S. di Sinalunga da 

parte della ditta T-Bone; 

PRESO atto che tuttavia rimangono da completare i versamenti a saldo del conferimento economico sui capi 

lavorati; 



PRESO atto dell’impossibilità oggettiva di una nuova eventuale convenzione per l’affidamento del servizio in 

oggetto, in considerazione anche dei tempi non stimabili inerenti ai rinnovi dei futuri Comitati ATC Siena Nord 

n.3 e Siena Sud n.8; 

VALUTATI altresì i dovuti tempi relativi agli adempimenti per il superamento e la chiusura dell’ATC SIENA e ai 

passaggi fiscali, economici e formali da attribuire alle nuove ATC Siena Nord n.3 e Sud n.8; 

VALUTATA soprattutto la necessità di garantire questo servizio in efficienza e continuità anche nei prossimi 

mesi; 

il Comitato di Gestione con votazione a maggioranza  

       

DELIBERA  

 

di prorogare la convenzione stipulata in data 04.05.2016 e in scadenza il 31.05.2017 con la Ditta T-Bone Srl 

di Siena fino al 31.12.2017, salvo diverso minor termine imputabile a nuove determinazioni dell’organo di 

Amministrazione, a seguito di sopravvenuti mutamenti normativi/organizzativi. 

Tale proroga avrà efficacia e validità solo se entro il 31.07.2017 la Ditta T-Bone Srl avrà liquidato tutte le 

fatture emesse fino al 30.06.2017 dall’ATC nei suoi confronti. 

 

Firmato in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo Logi                      Andrea Pericoli  


