
                     
 

 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

 

DELIBERA N. 11/2019           

SIENA Lì 21/02/2019 

 

  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: ACQUISTO CELLE FRIGO PER CENTRI DI SOSTA 

 

 

Punto 11) ODG: Acquisto celle per centri di sosta – gestione carni. 

 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

VISTE le disposizioni dell’art.7 c.1 e 2 della Legge Obiettivo n.10/2016 che prevedono la predisposizione da 

parte degli ATC di centri sosta per la gestione delle carni;  

 

VISTE le disposizioni dell’art.37 c.6ter della L.R. 3/94 che prevedono la predisposizione da parte degli ATC di 

centri sosta per la gestione delle carni  

 

VISTA la disponibilità sia di aziende private, che di squadre di caccia al cinghiale alla gestione delle celle per i 

centri di sosta; 

 

PRESO ATTO che in alcune aziende tali celle sono già presenti; 

 

VALUTATA la necessità di procedere all’acquisto di 3 celle laddove non ancora presenti da concedere in 

comodato gratuito ai volontari interessati alla gestione carni; 

 

VISTA la necessità di stipulare specifiche convenzioni con le Squadre di caccia al cinghiale e con le Aziende 

per la gestione dei centri sosta, come da bozze 1 e 2 che si allegano; 

 



                     
 

RILEVATO che in ogni luogo proposto per l’installazione delle celle si rende necessario acquistare delle celle 

con caratteristiche specifiche, come ad esempio: smontabili per i luoghi al chiuso, misure ben definite dove 

lo spazio è ristretto, motori alimentati da 220v oppure da 380v a seconda dell’impianto esistente etc….; 
 
VALUTATO il parere della SUA della Provincia di Siena che dopo aver esaminato la particolarità dell’acquisto 

ci ha indicato che trattandosi di 3 procedure diverse di acquisto e inferiori ciascuna a € 5.000,00 possiamo 

procedere autonomamente senza utilizzare piattaforme informatiche; 
 
VALUTATI i preventivi ricevuti da diverse ditte del settore sia di celle frigo usate che nuove per un impegno 

economico totale di circa € 10.800,00 IVA inclusa, che andranno ad incidere per € 9.000,00 sullo 

stanziamento del bilancio consuntivo 2018 come da delibera n.80 del 18.12.2018 di questo ATC e per la 

parte eccedente sul bilancio 2019, come da preventivo 2019; 

 

 
 

con voti unanimi 

      DELIBERA  

 

• Di approvare l’acquisto di 3 celle frigo per un importo totale di 10.800,00 IVA inclusa.  

• Di prendere atto e valutare positivamente il parere espresso dalla SUA della Provincia di Siena sul 

procedimento di acquisto da seguire, tramite contrattazione diretta senza utilizzo di piattaforme 

informatiche, trattandosi di 3 celle diverse per caratteristiche, misure e alimentazione; 

• Di prendere atto che tali spese andranno ad incidere per € 9.000,00 sullo stanziamento del bilancio 

consuntivo 2018 come da delibera n.80 del 18.12.2018 di questo ATC e per la parte eccedente sul 

bilancio 2019, come da preventivo 2019; 

• Di approvare le bozze 1 e 2 delle convenzioni da stipulare con i gestori dei centri di sosta; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

F.to in originale 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 

 

 

 


