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DELIBERA N. 4/2015 

 

SIENA, lì 11/09/2015 

 

  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: 

ADOZIONE PRIME LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE.  

AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO FAUNISTICO.  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APPRONTAMENTO, APPOSIZIONE, MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPOSITE TABELLE DI SEGNALAZIONE 

PREVISTE DAL TITOLO 4 DELLA L.R. N. 3/1994 E SS.MM.II.  

APPROVAZIONE  SCHEMI  DI CONVENZIONE. 
 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA  

 

Richiamata la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88, recante disposizioni in materia di ambiti territoriali 

di caccia, ed in particolar modo: 

a) l'art. 3 modificativo dell'art. 11 (Ambiti territoriali di caccia) della l.r. 3/1994 ad oggetto “Recepimento 

della Legge 11.02.1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio”, il quale dispone la riduzione degli ATC toscani attualmente vigenti al numero di nove, coincidenti 

con gli ambiti territoriali delle province e denominati con il nome della città capoluogo; 

b) l'art. 14, che dispone che le Province, entro il 30 aprile 2015, provvedano a nominare i comitati di 

gestione degli ATC e che, a decorrere dalla rispettiva nomina, gli ATC in essere alla data di entrata in  vigore 

della legge vengano soppressi; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 in data 17.02.2015, avente ad oggetto “Comitati di 



gestione degli ATC SI17, SI18 e SI19. Incarichi commissariali“, con la quale riscontrata l'evidenza 

dell'impossibilità di funzionamento degli ATC SI17, SI18 e SI19, anche al solo scopo di garantire almeno i 

livelli minimi di gestione,  al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni pubbliche 

attribuite agli ambiti stessi, sono stati dichiarati decaduti i Comitati di Gestione dell’ATC SI17, ATC SI18, ATC 

SI19 e si è provveduto alla contestuale nomina dei Commissari fino all'insediamento del Comitato di 

Gestione dell’ATC unico della provincia di Siena, così come individuato dalla L.R. n. 88 del 30/12/2014; 

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 23 giugno 2015, è stato costituito il 

Comitato di Gestione dell'ATC unico della Provincia di Siena, in ossequio alle disposizioni regionali sopra 

citate; 

 

Richiamata la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 31 luglio 2015, con la quale – in linea con le 

disposizioni di cui al punto 1. dell’Allegato B della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 388 del 30 

marzo 2015 - è stato approvato in via provvisoria lo Statuto dell’ATC Siena, da sottoporre a ratifica 

dell’Assemblea dei Delegati una volta che i componenti della medesima saranno stati eletti e la stessa 

Assemblea si sarà effettivamente insediata; 

 

Richiamata la precedente delibera del Comitato di Gestione n. 2 adottata in data 18 agosto 2015, con la 

quale si è provveduto, anzitutto, a prendere atto delle risultanze finali contabili (bilancio finale di esercizio) 

e della ricognizione in ordine alla consistenza patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dei tre 

disciolti ATC, così come da documentazione formalmente presentata e consegnata dai rispettivi Commissari 

unici in data 7 agosto 2015; 

 

Rilevata la necessità di adottare - nelle more dell'approvazione definitiva del bilancio di previsione - le prime 

linee-guida dello stesso bilancio di previsione 2015, stante l’esigenza di stanziare le risorse finanziarie 

indispensabili per garantire l’operatività gestionale e lo svolgimento delle attività di competenza dell’ATC 

Siena che presentano il carattere della indifferibilità;  

 

Rilevata nel contempo la necessità e l’urgenza, in questa prima fase di operatività del neo Comitato di 

gestione, di  assicurare – onde garantire i presupposti indispensabili per il corretto e regolare svolgimento 

dell’attività venatoria da parte dei cacciatori nel territorio della provincia di Siena - la continuità operativa 

del soggetto competente in materia, per quanto concerne l’espletamento delle seguenti attività: 

a) individuazione dei Distretti per la stagione venatoria 2015-16 con eventuale ridefinizione dei 

medesimi sulla base della delimitazione delle aree vocate per il cinghiale secondo la normativa 

regionale e il Piano Faunistico Venatorio Provinciale e  stesura di tutti i documenti ed elaborati 

cartografici necessari per la gestione del cinghiale nonché all’attribuzione del territorio alle squadre; 

b) supporto  al Comitato di Gestione per riunioni, assemblee ed incontri inerenti la gestione della 

Caccia al Cinghiale; 

c) richiesta di integrazione al piano di prelievo deliberato dalla Provincia di Siena per quanto concerne 

la Caccia di selezione ai Cervidi nei Distretti di Gestione e supporto  al Comitato di Gestione per 

riunioni, assemblee ed incontri inerenti la gestione della Caccia di Selezione ai Cervidi; 

d) Gestione della piccola selvaggina stanziale; 

e) Assistenza tecnica all’ufficio e al Comitato per predisposizione di relazioni, progetti e atti tecnici 

previsti dalla vigente normativa regionale  provinciale, 

considerato che gli incarichi inerenti lo svolgimento dei servizi di che trattasi conferiti dai disciolti ATC SI 17, 

ATC SI 18 e ATC SI 19 sono giunti ad esaurimento; 

 

Dato atto che, previa autorizzazione conferita al Presidente da parte del Comitato di Gestione nella seduta 

tenutasi in data 18/08/2015, il medesimo ha provveduto ad inviare con nota Prot. n. 0002 del 21/08/2015 

apposite richieste di preventivo alle imprese Studio GFA Gestione Faunistica Ambientale S.n.c. e Proeco 

Studio Associato, già affidatarie - rispettivamente per l’ATC SI 17 e gli ATC SI 18 e  ATC SI 19 - di appositi 

incarichi preordinati all'espletamento dei servizi di cui trattasi; 

 

Vista la nota del 4 settembre 2015 della Regione Toscana – Direzione Generale Organizzazione e Risorse – 



Settore Contratti, contenente la risposta ad apposito quesito formulato dall’ATC Siena in merito alla 

correttezza delle procedure seguite per l’affidamento di alcuni servizi ed incarichi professionali; 

 

Dato atto che nella seduta odierna del Comitato di Gestione, come da relativo verbale, si è proceduto 

all'apertura dei plichi contenenti le offerte rimesse dalle suddette imprese all'uopo invitate; 

 

Ritenuto pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra evidenziate ed in attesa dell'espletamento di 

apposita procedura ad evidenza pubblica, di disporre l'affidamento all’impresa  Studio GFA Gestione 

Faunistica Ambientale S.n.c., con sede in Prato, Via del Serraglio n. 7 - la quale ha presentato il preventivo 

con il minore importo, pari a complessivi Euro 11.800,00 oltre I.V.A. - dei servizi tecnico-faunistici appresso 

indicati: 

Per quanto concerne la caccia al cinghiale in battuta nei Distretti di Gestione 

- individuazione dei Distretti per la stagione venatoria 2015-16 con eventuale ridefinizione dei 

medesimi sulla base della delimitazione delle aree vocate per il cinghiale secondo la normativa 

regionale e il Piano Faunistico Venatorio Provinciale e  stesura di tutti i documenti ed elaborati 

cartografici necessari per la gestione del cinghiale nonché all’attribuzione del territorio alle squadre; 

- definizione delle aree assegnate a ciascuna squadra: per ciascun distretto si procederà alla 

individuazione e restituzione cartografica di tali aree procedendo ad una loro classificazione 

numerica. Tale materiale cartografico verrà consegnato all’A.T.C. sia per l’inserimento nel proprio 

sistema informatico, sia già predisposto per la consegna alle squadre di caccia in fase di 

assegnazione del territorio e di consegna dei registri di caccia; 

- supporto  al Comitato di Gestione per riunioni, assemblee ed incontri inerenti la gestione della 

Caccia al Cinghiale. 

Per quanto concerne la Caccia di selezione ai Cervidi nei Distretti di Gestione 

- richiesta di integrazione al piano di prelievo deliberato dalla Provincia di Siena; 

- organizzazione dei censimenti al bramito del Cervo nei distretti Chianti Nord, Val di Feccia e 

Montagnola, elaborazione dei dati per il prossimo piano di prelievo; 

- controllo dei capi prelevati nel periodo estivo, e raccolta dei dati; 

- supporto  al Comitato di Gestione per riunioni, assemblee ed incontri inerenti la gestione della 

Caccia di Selezione ai Cervidi. 

Per quanto concerne la gestione della piccola selvaggina stanziale 

- a partire dal mese di novembre effettuazione dei censimenti autunnali del fagiano  e della lepre, ed 

elaborazione dei relativi piani di cattura; 

- riunioni con i comitati di gestione delle strutture  e loro assistenza nella gestione; 

- effettuazione  dei  collaudi  degli interventi di miglioramento ambientale realizzati nel periodo 

primaverile  del corrente anno 2015 e redazione dei relativi verbali; 

- sopralluoghi per stipula con gli agricoltori degli impegni per le semine autunnali 2015 nella misura 

degli importi che verranno messi a disposizione dall’ATC; 

- messa a punto del progetto lepre iniziato nell’inverno del corrente anno 2015 con predisposizione 

di specifici progetti di recupero e ripristino dei recinti di allevamento già presenti sul territorio ATC. 

Per quanto concerne l'Assistenza tecnica all’ufficio e al Comitato 

- mantenimento e garanzia di uno stretto contatto con l’ufficio amministrativo e con il Comitato di 

Gestione ATC per predisposizione di relazioni, progetti e atti tecnici previsti dalla vigente normativa 

regionale  e dagli atti dell’Amministrazione Provinciale; 

- assicurazione della presenza alle varie riunioni ed incontri promossi dall’Amministrazione 

Provinciale, dall’ATC e dalle diverse associazioni di categoria.  

 

Considerato che occorre procedere, ad ogni buon conto, alla riparametrazione dell’offerta presentata dallo 

Studio GFA sulla base dell'effettiva data di inizio delle prestazioni di che trattasi, stante il fatto che l’offerta 

medesima è stata prodotta con riferimento al periodo 7 settembre – 31 dicembre 2015; 

 

Ritenuto necessario che il legale rappresentante dello Studio GFA Gestione Faunistica Ambientale S.n.c., 

prima della stipula del contratto di affidamento del servizio di cui trattasi, provveda a rendere apposita 

dichiarazione all’ATC Siena, contenente esplicita attestazione in ordine al fatto che la società in discorso è 



autorizzata a tutti gli effetti a svolgere – in linea con le vigenti disposizioni di legge e del proprio statuto – le 

attività in cui si sostanzia la prestazione di servizi in parola; 

 

Rilevata altresì la necessità e l'urgenza, in questa prima fase di costituzione del neo Comitato di gestione di, 

assicurare la continuità operativa anche per quanto concerne le attività di approntamento, apposizione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle apposite tabelle di segnalazione previste dal Titolo 4 della 

Legge Regionale n. 3/1994 e ss.mm.ii, anche in considerazione dell'imminente riapertura della stagione 

venatoria, considerato che gli incarichi inerenti lo svolgimento del servizio di cui trattasi conferiti dai disciolti 

ATC SI 17, ATC SI 18 e ATC SI 19 sono giunti ad esaurimento; 

 

Dato atto che, previa autorizzazione conferita al Presidente da parte del Comitato di Gestione nella seduta 

tenutasi il 18 agosto 2015, il medesimo ha proceduto ad inviare con nota Prot. n. 3 in data 21 agosto 2015 

apposite richieste di preventivo alle seguenti imprese: Cooperativa Agricola G. Boscaglia Soc. Coop.va – con 

sede in Santa Fiora, Località Fontespilli - e Monte Cetona Soc. Coop.va – con sede legale in Cetona, Piazza 

S.Michele 1 -, già operanti presso i disciolti ATC come sopra meglio individuati per quanto concerne 

l'espletamento dei servizi di cui trattasi; 

 

Dato atto che sempre nella seduta odierna del Comitato di Gestione, come da relativo verbale, si è 

proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte rimesse dalle suindicate imprese all'uopo invitate; 

 

Ritenuto pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra evidenziate ed in attesa dell'espletamento di 

una procedura ad evidenza pubblica, di disporre l'affidamento alla  Cooperativa Agricola G. Boscaglia Soc. 

Coop.va, con sede in Santa Fiora (GR), Località Fontespilli -  la quale ha presentato il preventivo con il minore 

importo, pari a 27,50 € orari oltre I.V.A. per ciascun dipendente impiegato nello svolgimento del servizio in 

specie, ammontare quest’ultimo risultante dalla media aritmetica delle due, distinte offerte relative: a) 

all'utilizzo di ciascun dipendente nell’ambito del servizio, senza considerare gli oneri concernenti la fornitura 

del materiale, pari a 23,80 € orari oltre I.V.A; b) all'utilizzo di ciascun dipendente nell’ambito del servizio, 

considerando anche gli oneri concernenti la fornitura del materiale occorrente a garantire lo svolgimento a 

regola d’arte del servizio stesso, pari a 31,20 € orari oltre I.V.A. - del servizio di approntamento, apposizione 

e manutenzione ordinaria e straordinaria delle seguenti Tabelle di segnalazione previste dal Titolo 4 della 

Legge Regionale n. 3/1994 e ss.mm.ii., con contestuale previsione della dicitura "Divieto di caccia": 

• Zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 

ed alla cattura della stessa per l’immissione e il suo irradiamento sul territorio previste dall'art. 16 

della legge regionale n. 3/1994; 

• Zone di rispetto venatorio per l’attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui 

all’articolo 12, comma 1, lettera e), previste dall'art. 17 bis della legge regionale n. 3/1994 e 

ss.mm.ii.. La segnaletica in oggetto è integrata dall’indicazione delle attività vietate o limitate posta 

sulle principali vie o punti di accesso alla zona di rispetto venatorio.   

 

Ritenuto necessario che anche il legale rappresentante della Cooperativa Agricola G. Boscaglia Soc. Coop.va, 

prima della stipula del contratto di affidamento del servizio di cui trattasi, provveda a rendere apposita 

dichiarazione all’ATC Siena, contenente esplicita attestazione in ordine al fatto che la società in discorso è 

autorizzata a tutti gli effetti a svolgere – in linea con le vigenti disposizioni di legge e del proprio statuto – le 

attività in cui si sostanzia la prestazione di servizi in parola; 

 

Dato atto altresì che – in linea con i contenuti della summenzionata nota del 4 settembre 2015 della 

Regione Toscana – Direzione Generale Organizzazione e Risorse – Settore Contratti, nonché con quanto 

relazionato dal Presidente al Comitato di Gestione nel corso della seduta odierna - l’ammontare 

complessivo delle prestazioni che saranno al riguardo commissionate alla stessa Cooperativa Agricola G. 

Boscaglia Soc. Cooperativa non potrà in ogni caso risultare superiore all’ammontare di € 40.000,00, oltre 

I.V.A. nei termini di legge, e che sarà ovviamente lo stesso ATC Siena ad indicare e commissionare 

puntualmente – sulla base delle esigenze rilevate - i lavori da svolgere, provvedendo nel contempo al 

relativo monitoraggio; 

 



Dato atto che, per ragioni indipendenti dal Comitato di Gestione, bensì legate all'attuale assetto 

organizzativo della Regione Toscana, la quale ha dichiarato che la Commissione di controllo sull'attività degli 

ATC e, in particolare, sulle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli stessi prevista dalla 

legge, ad oggi, non risulta ancora nominata e, conseguentemente, insediata ed operativa, non è stato 

possibile provvedere a dare corso a quanto espressamente disposto dall'art. 11 quinquies, comma 3, della L. 

R. 12.01.1994, n. 3, così come successivamente integrata e modificata per ultimo dalla L.R. 30.12.2014, n. 

88, ossia alla comunicazione preventiva alla Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC della 

bozza della presente deliberazione; 

Con voti favorevoli alla unanimità ;  

 

D E L I B E R A 

 

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, 

 

DI adottare, nelle more dell'approvazione definitiva del bilancio di previsione, le prime linee-guida dello 

stesso bilancio di previsione 2015 dell’ATC Siena, che si compendiano nei termini risultanti dall’allegato 

unito alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e che risultano 

propedeutiche allo stanziamento - tra le altre - delle risorse finanziarie necessarie per garantire:  

- l’affidamento dei servizi tecnico-faunistici; 

- lo svolgimento, all’interno del territorio di competenza dello stesso ATC Siena, delle attività di 

approntamento, apposizione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle Tabelle di segnalazione di 

cui al Titolo IV della Legge Regionale 3/1994, e ss.mm.ii., all’interno: 

 delle Zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione e il suo irradiamento sul territorio, previste 

dall'art. 16 della Legge Regionale n. 3/1994; 

 delle Zone di rispetto venatorio per l’attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui 

all’articolo 12, comma 1, lettera e), previste dall'art. 17 bis della Legge Regionale n. 3/1994, e 

ss.mm.ii.. La segnaletica in oggetto è integrata dall’indicazione delle attività vietate o limitate posta 

sulle principali vie o punti di accesso alla zona di rispetto venatorio; 

 

DI disporre l'affidamento dei servizi tecnico-faunistici avanti indicati, sino al 31 dicembre 2015, all’impresa 

Studio GFA Gestione Faunistica Ambientale S.n.c. – con sede in Prato, Via del Serraglio n. 7 -, la quale ha 

presentato a questo ATC il preventivo di minore importo, pari a complessivi Euro 11.800,00 oltre I.V.A., 

dando atto in proposito:  

- che essendo la suddetta offerta riferita al lasso temporale 7 settembre – 31 dicembre 2015, 

l’effettivo corrispettivo da riconoscere alla suddetta Studio GFA Gestione Faunistica Ambientale 

S.n.c. a fronte dell’affidamento e dello svolgimento del servizio di cui trattasi dovrà essere 

opportunamente riparametrato in ragione proporzionale, avuto riguardo alla data in cui avrà 

effettivamente inizio l’espletamento delle prestazioni di che trattasi; 

- che il legale rappresentante dello Studio GFA Gestione Faunistica Ambientale S.n.c., prima della 

stipula del contratto di affidamento del servizio di cui trattasi, dovrà necessariamente rendere 

apposita dichiarazione all’ATC Siena, contenente esplicita attestazione in ordine al fatto che la 

società in discorso è autorizzata a tutti gli effetti a svolgere – in linea con le vigenti disposizioni di 

legge e del proprio statuto – le attività in cui si sostanzia la prestazione di servizi in parola; 

 

DI approvare al riguardo lo schema di convenzione disciplinante l'oggetto, le modalità di svolgimento del 

servizio e, più in generale, tutti gli obblighi ed i diritti riconducibili alle posizioni giuridiche del soggetto 

affidatario (Studio GFA Gestione Faunistica Ambientale S.n.c.) e dell'ATC Siena, per quanto concerne 

l'espletamento del servizio in oggetto, nei termini risultanti dall’allegato unito alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DI dare atto che, per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri concernenti il corrispettivo 

previsto per il servizio oggetto del presente affidamento, la medesima sarà garantita dallo stanziamento 



iscritto in corrispondenza del Capitolo SA 1 del Bilancio di previsione 2015, così come risultante dalle 

surrichiamate prime linee-guida di bilancio adottate con la presente deliberazione, nelle more 

dell’approvazione definitiva dello stesso Bilancio di previsione 2015 dell’ATC Siena; 

 

DI disporre altresì, in considerazione delle motivazioni sopra evidenziate, l'affidamento per il periodo 22 

settembre 2015 - 31 dicembre 2015 del servizio di approntamento, apposizione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle seguenti Tabelle di segnalazione previste dal Titolo IV della Legge Regionale n. 3/1994, e 

ss.mm.ii., con contestuale previsione della dicitura "Divieto di caccia": 

- Zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione e il suo irradiamento sul territorio, previste 

dall'art. 16 della Legge Regionale n. 3/1994; 

- Zone di rispetto venatorio per l’attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui 

all’articolo 12, comma 1, lettera e), previste dall'art. 17 bis della Legge Regionale n. 3/1994, e 

ss.mm.ii.,  

all’impresa Cooperativa Agricola G. Boscaglia Soc. Coop.va – con sede in Santa Fiora (GR), Località 

Fontespilli, la quale ha presentato il preventivo con il minore importo, pari a 27,50 € orari oltre I.V.A. per 

ciascun dipendente impiegato nello svolgimento del servizio in specie, ammontare quest’ultimo risultante 

dalla media aritmetica delle due, distinte offerte relative: a) all'utilizzo di ciascun dipendente nell’ambito del 

servizio, senza considerare gli oneri concernenti la fornitura del materiale, pari a 23,80 € orari oltre I.V.A; b) 

all'utilizzo di ciascun dipendente nell’ambito del servizio, considerando anche gli oneri concernenti la 

fornitura del materiale occorrente a garantire lo svolgimento a regola d’arte del servizio stesso, pari a 31,20 

€ orari oltre I.V.A.; 

 

DI approvare al riguardo lo schema di convenzione disciplinante l'oggetto, le modalità di svolgimento del 

servizio e, più in generale, tutti gli obblighi ed i diritti riconducibili alle posizioni giuridiche del soggetto 

affidatario (Cooperativa Agricola G. Boscaglia Soc. Coop.va) e dell'ATC Siena, per quanto concerne 

l'espletamento del servizio in oggetto, nei termini risultanti dall’allegato unito alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DI dare atto e far rilevare che l’ammontare complessivo delle prestazioni che saranno commissionate alla 

stessa Cooperativa Agricola G. Boscaglia Soc. Cooperativa nel periodo 22 settembre 2015 – 31 dicembre 

2015, non potrà in ogni caso risultare superiore all’ammontare di € 40.000,00, oltre I.V.A. nei termini di 

legge, e che sarà ovviamente lo stesso ATC Siena ad indicare e commissionare puntualmente – sulla base 

delle esigenze rilevate - i lavori da svolgere, provvedendo nel contempo al relativo monitoraggio; 

 

DI dare atto che il legale rappresentante della Cooperativa Agricola G. Boscaglia Soc. Coop.va, prima della 

stipula del contratto di affidamento del servizio di cui trattasi, dovrà necessariamente rendere apposita 

dichiarazione all’ATC Siena, contenente esplicita attestazione in ordine al fatto che l’impresa in discorso è 

autorizzata a tutti gli effetti a svolgere – in linea con le vigenti disposizioni di legge e del proprio statuto – le 

attività in cui si sostanzia la prestazione di servizi in parola; 

 

DI dare atto che, per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri concernenti il corrispettivo 

previsto per il servizio oggetto del presente affidamento, la medesima sarà garantita dallo stanziamento 

iscritto in corrispondenza del Capitolo SI del Bilancio di previsione 2015, così come risultante dalle 

summenzionate prime linee-guida di bilancio adottate con la presente deliberazione, nelle more 

dell’approvazione definitiva dello stesso Bilancio di previsione 2015 dell’ATC Siena. 

 

Firmato in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo  Logi                      Andrea  Pericoli  

 

 


