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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 

DELIBERA N. 12 

Chianciano Terme Lì 3 Ottobre 2017 

 

 
 PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO X   

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X Assente giustificato dal punto 3 dell’Odg 

VOLTOLINI STEFANO X  

 
 

OGGETTO: Proroga convenzione con tecnici incaricati delle perizie per i danni alle colture 

 

Punto 8 ) O.d.G.: Proroga tecnici perizie danni al 31/12/2017  
 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 8 Siena Sud 

RICHIAMATA la deliberazione n.12 del 14.3.2017 dell' ATC SIENA con la quale (in 

considerazione dell'entrata in vigore della legge regionale 16.12.2016 n. 84 che ha previsto la 

creazione di due ambiti sub provinciali in Provincia di Siena, denominati: Siena Nord n. 3 e Siena 

Sud n. 8 e la relativa cessazione dell'ATC SIENA) è stata disposta la proroga dell'affidamento dei 

servizi tecnico-peritali - relativi ai sopralluoghi per le verifiche dei danni alle colture agricole 

dell’ATC SIENA - stipulata con il Dott. Niccolò Brandini Marcolini dello Studio Proeco fino al 

30.9.2017, salvo diverso minor termine imputabile a nuove determinazioni dell'organo di 

amministrazione a seguito di sopravvenuti mutamenti normativi organizzativi;  

CONSTATATO che l'insediamento del Comitato di gestione dell’ATC 8 Siena Sud (la cui nomina 

è avvenuta in data 8.8.2017) si è verificata lo scorso 21 agosto ;  

CONSIDERATO che per la piena operatività del nuovo Organismo occorrerà (come peraltro già 

accaduto due anni fa per l’ATC SIENA che nasceva dall'unificazione degli ATC n. 17,18 e 19) che 

siano definiti i passaggi di scorporo delle poste attive e passive del bilancio dell'ATC SIENA nei 

confronti dei suddetti nuovi Ambiti;  

VALUTATI, altresì, i dovuti tempi relativi alle chiusure dell’ATC SIENA e ai passaggi fiscali, 

economici e formali del predetto ATC SIENA ai nuovi ATC Siena Nord n.3 e Siena Sud n.8, nei 

confronti dei quali deve riconoscersi come vigente il principio della continuità giuridica con il 
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precedente Ambito Unico in termini di posizioni, soggettive, attive e passive verso soggetti terzi, 

complessivamente considerate;  

RISCONTRATA, pertanto, a fronte dell'oggettiva impossibilità nel periodo antecedente 

all'insediamento del nuovo Comitato di gestione di operare da parte di questo nuovo Ambito e in 

considerazione dell'importanza del servizio tecnico-peritale, la necessità di garantire ad ogni buon 

conto la continuità in efficienza anche per i prossimi mesi del medesimo fino al 31.12.2017, nelle 

more dell'effettuazione di un nuovo procedimento ad evidenza pubblica finalizzato all'affidamento 

per un ulteriore periodo a soggetto idoneo;  

con voto unanime dei presenti  

DELIBERA 

Di prorogare ulteriormente, per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono 

perfettamente richiamate anche se non materialmente attuate, la convenzione stipulata in data 

18.05.2016 e in scadenza (a seguito della proroga in premessa richiamata) il 30.09.2017 con lo 

Studio Proeco fino al 31.12.2017, nelle more dell'effettuazione di un nuovo procedimento ad 

evidenza pubblica finalizzato all'affidamento per un ulteriore periodo a soggetto idoneo.  

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità ed urgenza 

descritto nelle premesse. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


