
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 36 

SIENA Lì 28/11/2017 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO X  

BONECHI MARCELLO  X 

BUTINI  ENRICO X  

CIACCI GIORGIO X  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA X  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI ROBERTO x  

 

OGGETTO: Centro Lavorazione Carni – Disdetta convenzione. 

 

Punto 6) Centro Lavorazione Carni: determinazioni 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

VISTA la legge n° 157/1992 e la L.R. n° legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2 contenente modifiche alla LRT n° 

3/1994, nonché il testo integrato della Legge Regionale 3/94.  

VISTA la legge regionale “obiettivo” n° 10/2016; 

VISTA la delibera della giunta regionale Toscana n° 1185/2014; 

CONSIDERATA la normativa europea in materia di stabilimenti riconosciuti (Reg. CE 853/2004); 

CONSIDERATO il procedimento per l’individuazione del Centro di Lavorazione Carni che fu assegnato in data 

04/05/2016 alla ditta omissis fino al 31.05.2017, con successiva proroga fino al 31.12.2017; 

CONSTATATO che la ditta omissis non ha ottemperato a quanto disposto dall’art. 5 della Convenzione 

stipulata in data 04/05/2016 in merito ai pagamenti delle nostre fatture; 

VISTO l’ammontare delle 6 fatture non pagate e relative ai mesi aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e 

settembre di importo totale di € 16.260,31 relative all’ATC SIENA; 



VISTA la lettera di sollecito al pagamento delle fatture scadute entro 7 gg. dal ricevimento della citata lettera, 

inviata dal nostro legale Avv. omissis alla ditta omissis in data 08.11.2017, alla quale non è seguita risposta; 

VALUTATA la mancanza del pagamento dell’ultima fattura del mese di ottobre relative all’ATC 3 Siena Nord; 

VISTO l’art.7 della Convenzione riferito alla disdetta della Convenzione; 

PREMESSA la necessità di non interrompere il servizio di lavorazione carni, in questo periodo numerose 

braccate negli istituti pubblici; 

VALUTATA la possibilità di scorrere la graduatoria 2016 della procedura sopra mensionata, consultando la 

disponibilità della seconda ditta “omissis” oppure, a scorrimento, la terza ditta “omissis”; 

 

Il Comitato con voto unanime  

D E L I B E R A 

 

1) di sospendere a far data dal 29/11/2017 la possibilità da parte della ditta omissis del ritiro carni dal 

Centro di Sosta di Sinalunga come previsto dall’art.5 della convenzione in essere. 

2) di disdire a far data dal 29/11/17 la convenzione come previsto dall’art. 7 della convenzione stessa; 

3) di scorrere la graduatoria inerente la procedura negoziata effettuata nel 2016 per poter prendere 

contatti con la ditta omissis e, sentita la loro disponibilità, procedere ad affidargli il sevizio a far data dal 

28/11/17; 

4) di dare mandato al Presidente di compiere gli atti necessari al perfezionamento: 

• della disdetta della convenzione con omissis; 

• della sospensione del ritiro carni da parte della ditta omissis; 

• della redazione e stipula della nuova convenzione con la ditta Sant’Uberto, o nel caso di mancata 

disponibilità di quest’ultima a scorrere ancora la graduatoria e contattare la terza ditta, quale 

“omissis”; 

5) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                Andrea Pericoli 

 

 


