
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 
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DELIBERA N. 31 

Chianciano Terme Lì 10 giugno 2019 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. mail  del 10.06.2019 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO  Giustificato cfr. mail  del 10.06.2019 

VOLTOLINI STEFANO  Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Proroga Convenzione lavori ZRC e ZRV. 

 

 

Punto 4) O.d.G.: Convenzione lavori Zrc e Zrv: determinazioni; 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

CONSIDERATO che la convenzione stipulata con la Cooperativa Monte Cetona per i lavori di 

gestione/manutenzione delle Zrc e Zrv dell’Atc 8 Siena Sud è scaduta in data 21 maggio 2019; 

PRESO ATTO che non è stata ancora indetta la nuova asta da parte della SUA, così come deciso 

nel Cdg. del 21 febbraio 2019 (delibera n. 11 del 21.02.2019).  

APPURATA la necessità di proseguire il servizio per assicurare sia un’adeguata conservazione 

delle strutture esistenti sia per garantire gli interventi straordinari utili a renderle maggiormente 

efficienti;  

VALUTATO che il bando di gara relativo all’appalto dei servizi vinto dalla Coop Monte Cetona 

A.r.l. nel 2018 prevedeva un monte ore totale di 1800 ore;  

VISTO che l’ATC 8 SIENA SUD ha usufruito solo di 1146 ore nel periodo di durata naturale della 

convenzione (22/05/2018-21/05/2019);  

VALUTATO che la SUA della Provincia di Siena attualmente è molto impegnata con diversi 

procedimenti di gara, e che quindi l’espletamento di un nuovo affidamento per i servizi in oggetto 

comporterebbe un lungo periodo di vacatio in cui non sarebbe possibile usufruire di operatori 

all’interno delle strutture;  

VALUTATO che nella convenzione con il Monte Cetona risultano ancora utilizzabili 654 ore;  



FATTA un’attenta valutazione di quanto sopra esposto;  

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

- di dare mandato al Presidente di prendere contatti con la Coop Monte Cetona A.r.l. chiedendo la 

disponibilità a continuare il servizio in Convenzione fino ad esaurimento delle ore previste nella 

Convenzione e nella gara d’appalto espletata nell’anno 2018;  

- di predisporre un documento integrativo alla Convenzione in oggetto, per derogare alla data di 

scadenza del 21/05/2019 e poter continuare l’utilizzo delle 654 ore residue fino al loro esaurimento;  

- di rendere questa delibera immediatamente esecutiva;  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


