
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259  

email: info@atc-siena.it 

 

DELIBERA N. 30 

Chianciano Terme Lì 15 Novembre 2017 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  
CASSIOLI FRANCO X  
CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. mail del 9/11/2017 

DEL TORO VINICIO X  
MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  
SCROCCARO LORENZO X  
VANNUCCINI MARCO X  
VESTRI LORENZO  Giustificato cfr. mail del 9/11/2017 

VOLTOLINI STEFANO  Giustificato cfr. mail del 15/11/2017 

 
 

OGGETTO: Riapertura Albo Fornitori 

 

Punto 6) O.d.G.: Albo fornitori per beni e servizi. 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VALUTATA la necessità di procedere all’attivazione di procedure per le forniture di varia tipologia 

di importo inferiore ai 5.000,00 euro; 

VISTO l’Albo dei fornitori di beni e servizi istituito dall’ATC SIENA in data 04/02/2016 con 

delibera n.3 e con validità fino al 31/12/2018; 

VALUTATA la necessità di continuare ad usare tale Albo; 

CONSTATATO che per alcuni settori e categorie merceologiche risultano iscritte poche aziende; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

1) di far proprio l’Albo dei fornitori di beni e servizi istituito dall’ATC SIENA nel 2016; 

2) la riapertura dei termini, dal 16/11/2017 al 18/12/2017, per l’iscrizione all’Albo dei fornitori di 

beni e servizi istituito dall’ATC SIENA nel 2016, al fine di consentire ad altre ditte, allevamenti, 

ferramenta etc. di accreditarsi per essere informati e chiamati a presentare offerte. 



3) che tale Albo, una volta aggiornato ed integrato con le nuove iscrizioni, resti valido fino al 

31/12/2020 salvo eventuali altre riaperture temporali che il Comitato deciderà. 

4) di approvare “Il Disciplinare per l’istituzione dell’albo dei fornitori di beni e servizi dell’ATC 8 

Siena Sud e dei relativi allegati al predetto disciplinare: A) “Elenco delle categorie merceologiche”, 

B) “Domanda di Iscrizione”, tutti costituenti parti integranti e sostanziali della presente delibera;  

5) di pubblicare sul sito dell’Atc Siena, per il periodo 16/11/2017-18/12/2017, il predetto 

Disciplinare per l’istituzione dell’albo dei fornitori di beni e servizi dell’ATC 8 Siena Sud ed i 

relativi allegati A, B, nonché l’avviso di riapertura dei termini per l’accreditamento all’Albo.  

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

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Del Toro Vinicio 

  

 


