
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Leonida Cialfi 29 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 31 

SIENA Lì 12/04/2022 

 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE TCF  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI  ENRICO TCF  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO TCF  

RADI MARCO TCF  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Pubblicazione di fine mandato - determinazioni 

 

 

Punto 15) O.d.G.  Pubblicazione di fine mandato. 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 
VISTO che ad agosto 2022 si conclude il mandato quinquennale del nostro Comitato; 

 

VALUTATO come è uso e consuetudine consolidata negli anni, di procedere a stilare un rendiconto 

contenente le azioni intraprese e quelle in itinere di questo Comitato; 

 

VALUTATO di stampare una pubblicazione da distribuire alle Associazioni Venatorie, Agricole e alle 

Istituzioni, un formato web per i social e da inviare ai nostri Soci di cui abbiamo le email, un’uscita 

sulla stampa e altri mezzi di comunicazione; 

 

PREMESSO che il contenuto del resoconto quinquennale sarà assemblato da un grafico per una 

migliore visualizzazione e lettura;  

 

VALUTATO che per la predisposizione di quanto sopra dovrà essere impegnata una cifra massima di 

euro 5.000,00 (cinquemila/00) che non essendo stata prevista nel bilancio preventivo 2022, verrà 

finanziata con l’avanzo di gestione 2021; 

 

con voti unanimi 

DELIBERA 

 

 

Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente 

richiamato 



 

Di impegnare una cifra massima di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per realizzare e promuovere 

attraverso una pubblicazione, invio web, uscite sulla stampa e mezzi di comunicazione il rendiconto 

quinquennale di fine mandato del comitato di gestione dell’ATC 3 SIENA NORD; 

 

Di impegnare la cifra di € 5.000,00 utilizzando l’avanzo di gestione 2021; 

 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

Firmato in originale  

 

  Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                   Andrea Pericoli 


