
                     

 

 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. 9 

SIENA Lì 16/02/2023 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BELIGNI  ROBERTO TCF  

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO TCF  

FRANCHETTI MASCO X  

LUCENTI FRANCESCO  X 

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA X  

RADI MARCO X  

SERAFINI STEFANO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SINDACO REVISORE RAG. RAFFAELE SUSINI  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2023 

Punto 5) ODG: Bilancio Preventivo 2023. 

 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 

VISTO l’art.2 del D.p.g.r. 36/R del 2022 della Regione Toscana, ovvero il Regolamento di attuazione della 

L.R.3/94, inerente alla gestione finanziaria degli ATC; 

 

VISTO l’art.2 c.6 della sopra citata normativa, che stabilisce la data del 30 aprile di ogni anno come scadenza 

ultima per trasmettere alla Regione il bilancio preventivo dell’anno in corso e il bilancio consuntivo 

dell’anno precedente; 

 

VISTI gli obblighi gestionali a carico degli ATC, previsti la Legge Regionale 3/94 e sue modifiche ed 

integrazioni; 

 

PRESO ATTO che alla data del 12/02/2023 è scaduto il mandato di Revisore del Rag. Susini Raffaele; 

 

VALUTATO  il parere giuridico, pervenuto dalla Regione Toscana Settore Legislativo-Legale, che ci ha 

comunicato in data 02/02/2023 quanto segue: nel caso in cui il rinnovo non avvenga entro il termine di 

scadenza dell'incarico si attua il regime di "prorogatio" che ha una durata di 45 giorni come stabilito  

dall'art. 21 comma 2 della l.r. 5/2008; 

 

 

VALUTATO di poter procedere alla stesura del bilancio preventivo con buon anticipo rispetto alla prevista 

scadenza (30/04/2023) per consentire una migliore programmazione dei progetti in corso sia relativi alla 

piccola selvaggina che alla prevenzione danni; 



                     

 

 

VISTI gli obblighi gestionali a carico degli ATC, previsti la Legge Regionale 3/94; 

 

VALUTATI gli elaborati predisposti per la stesura del Bilancio Preventivo 2023 (Prospetto Entrate, Prospetto 

Uscite e Calcolo percentuale come da Reg. 36/R/2022 art.l2 c.5); 

 

RILEVATO l’ausilio, per la stesura degli elaborati, del Rag. Raffaele Susini Sindaco Revisore dell’ATC 3, 

nominato dalla Regione Toscana in data 13/02/2018; 

 

SENTITA l’illustrazione del bilancio Preventivo 2023 del Presidente Vivarelli e la relativa relazione; 

 

VALUTATA la relazione del Sindaco Revisore Rag. Susini Raffaele al Bilancio Preventivo 2023 dell’ATC 3 Siena 

Nord, sentito il suo intervento in merito ed il suo parere favorevole all’approvazione; 

 

con voto unanime 

      DELIBERA  

 

• Di approvare il Bilancio Preventivo 2023 dell’ATC 3 SIENA NORD composto dai prospetti delle 

entrate e delle uscite presunte 2023 e il calcolo della percentuale delle uscite come previsto dal 

Reg. 36/R/2022, che si allegano e diventano parte integrante e sostanziale della presente delibera;  

• Di prendere atto della relazione al bilancio Preventivo 2023 del Revisore Rag. Raffaele Susini che si 

allega e diventa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

• Di prendere atto della relazione al bilancio preventivo 2023 redatta dal Presidente dell’ATC 3 Siena 

Nord Vivarelli Roberto che si allega e diventa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

F.to in originale 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 

 

 

 


