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OGGETTO: Mandati di pagamento al 11 aprile 2018
Punto 5) O.d.G.: Liquidazione fatture
IL COMITATO DI GESTIONE
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD
PRESA visione dell’allegato elenco di mandati di pagamento per fatture, rimborsi quote e/o altri
documenti contabili pervenuti a questo ATC per cpl € 453.347,45 + 391,18 di ritenuta d’acconto;
PRESO ATTO che nel predetto elenco è ricompreso l’importo totale di € 438.127,42 relativo ai
contributi da pagare come risarcimento danni alle colture per tutto il 2017, compresi, cioè, anche
quelli di ns. competenza per territorio, occorsi ante passaggio da Atc unico ai due Atc della
Provincia (3 ottobre 2017);
VALUTATA la corrispondenza degli importi e la regolarità dell’impegno di spesa sostenuto nonché
la corretta ripartizione di quei pagamenti che sono da liquidare pro quota tra Atc 3 Siena Nord e Atc
8 Siena Sud;
FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto;
con voto unanime dei presenti
DELIBERA
Di approvare la liquidazione delle fatture e/o altri pagamenti come da allegato tabulato, che diventa
parte integrante e sostanziale della presente delibera, per € cpl € 453.347,45 + 391,18 di ritenuta
d’acconto, avendo già accertato la corretta ripartizione di quanto da liquidare pro quota tra Atc 3
Siena Nord e Atc 8 Siena Sud.
Di disporre il regolamento dei contributi da riconoscere come risarcimento danni alle colture per
tutto il 2017 (€ 438.127,42) dal prossimo mese di maggio.

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dando corso ai relativi pagamenti.
F.to in originale
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Franco Cassioli

Vinicio Del Toro

