
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 DEL PRESIDENTE N. 1 

SIENA Lì 03/04/2019 

 

OGGETTO: PRECISAZIONI GARA FAGIANI   

 

Delibera Presidente ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma d 

Vista la L.R. 84 del 16/12/2016 “Disposizioni in materia di Ambiti di Caccia Territoriali “Legge istitutiva dei 

nuovi ATC Toscani; 

Vista la Delibera n.8 del 21/02/2019 del Comitato di Gestione dell’ATC3 SIENA NORD, relativa all’acquisto di 

fagianotti da immettere all’interno delle strutture pubbliche a divieto per il loro ambientamento e il loro 

irradiamento nel territorio libero; 

Considerato che il procedimento relativo alla gara per l’acquisto di fagiani è svolto dalla SUA della Provincia 

di Siena; 

Vista la delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 che specifica che la quota a carico della Stazione Appaltante 

per tali procedure di gara è di Euro 30,00; 

Vista la comunicazione della SUA del 03/04/2019 che si propone di anticipare il versamento di tale quota per 

la procedura relativa all’acquisto dei fagiani;  

Rilevata la necessità di impegnare la somma di € 30,00 nel bilancio preventivo 2019 all’interno del capitolo 

S5 “Spese per il riequilibrio faunistico”; 

Vista l’urgenza di tale delibera per non interrompere il procedimento di gara della SUA; 

Tutto ciò premesso il Presidente dell’ATC 3 Siena Nord ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma d 

     D E L I B E R A 

- di impegnare la somma di € 30,00 come previsto dalla delibera ANAC n.1174 DEL 19.12.2018 nel 

bilancio preventivo 2019 dell’ATC 3 SIENA NORD all’interno del capitolo S5 “Spese per il riequilibrio 

faunistico”. 

- di restituire alla Provincia di Siena C.F. 80001130527 la somma di € 30,00 da essa anticipata per la 

procedura di gara di acquisto di fagiani del nostro ATC 3 SIENA NORD;  

 

- di impegnarsi a versare tale somma di € 30,00 alla Provincia mediante giroconto (con specifica di 

causale) presso Banca d’Italia - Codice e IBAN: IT 37 V 01000 03245 318300060501 

 

La presente Delibera assunta per necessità ed urgenza sarà sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del 

Comitato di Gestione. 

 

F.to in originale 

Presidente ATC 3 Siena Nord 

         Roberto Vivarelli 


