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DELIBERA N. 14/2015 

SIENA Lì 16/10/2015 

 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI DIMISSIONARIO  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: CONTABILITA’ E BILANCI  EX ATC 19   

 

La nuova  ATC Siena sta acquisendo  e ricostruendo  i bilanci  delle tre ex ATC ( 17/18/19) al primo 

semestre 2015 per  essere  successivamente  in grado di  gestire tutti i dati contabili  e prepararsi 

alla chiusura unica  al 31/12/2015  e al bilancio  di previsione 2016 .                                  Per  i dati  

della 17 e 18 stiamo facendo  delle verifiche  ma stiamo andando avanti avendo  tutti  i dati 

necessari  a nostra disposizione , abbiamo invece qualche problema  sulla 19 .                                                        

Nel corso dell’incontro che  si è tenuto  di recente  alla presenza di  Bucelli , Commissario delle ex 

ATC 18/19 ,  nella sede di Chianciano a cui  hanno partecipato il V. Presidente  Vivarelli ,la nostra  

dipendente  Cini Arianna che segue  prevalentemente la parte amministrativa della  ATC Siena e 

dei commercialisti Paolo e  Cristina Galgani , abbiamo riscontrato  delle  difficoltà ad acquisire i 

dati dal 1° gennaio  al 30 giugno 2015 .   Nel corso di quell’incontro e nei colloqui intercorsi con il 

dott. Paolo Bucelli abbiamo  verificato  che nel corso della  sua  gestione  non era  stato  rinnovato 

l’incarico  allo Studio Peccatori  di Chianciano Terme , commercialista  che  aveva avuto l’incarico  

negli  anni passati del seguimento  della ex ATC 19.                                                                                                              



Il suo  incarico  professionale era  terminato al 31/12/2014 e per  ammissione  dello  stesso Bucelli 

non era  stato rinnovato .                                                                                                                      Ci 

siamo  confrontati con l’ex Commissario Bucelli , che  ritiene lo Studio  Peccatori l’unico in grado di 

chiudere la contabilità del 1° semestre 2015 , anche  in considerazione del fatto della conoscenza 

delle problematiche  e dati della ex ATC 19 acquisite negli  anni di consulenza .                                                                                

Il Comitato di Gestione , pertanto , sentita  l’illustrazione e le motivazioni e dopo  una  attenta 

valutazione di quanto sopra esposto , preso  atto  che quanto prima occorre  completare la 

raccolta dati contabili  e fiscali della  ex  19 , con voti favorevoli 7, 1 contrario e 1 astenuto;  

       DELIBERA  

1. di dare  mandato alla Presidenza della ATC di contattare lo Studio Peccatori  di Chianciano 

Terme richiedendo  una offerta  economica per la chiusura del semestre 2015 e  tutto  

quanto necessario alla acquisizione  dei dati  fiscali  e contabili della ex ATC 19 ; 

2. di  procedere  alla sottoscrizione dell’incarico se  ritenuto equo , previa  informativa  ai 

componenti  del Comitato  .  

 

F.to in originale 

Il presidente        Il Segretario Verbalizzante  

Massimo Logi        Andrea Pericoli 

 

 

 

 


