
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 7 

Chianciano Terme Lì 18 febbraio 2020 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. mail del 12.02.2020. 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

OGGETTO: Presentazione Bilancio preventivo 2020. 

 

Punto 8) O.d.G.: Bilancio preventivo 2020: approvazione 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

SENTITA la relazione e l’illustrazione del bilancio di previsione 2020 da parte del Presidente 

dell’Atc che si allega alla presente delibera; 

VALUTATE le previsioni di entrate per il 2020 pari € 472.500,00 con una diminuzione di circa € 

46.100,00 rispetto al preventivo 2019; 

CONSIDERATO che tale diminuzione discende dall’ormai costante calo delle quote di iscrizione 

dei cacciatori e che ciò comporta una minore disponibilità di risorse da destinare ai contributi per i 

danni alle colture agricole e per la prevenzione dei danni stessi; 

VISTA la relazione del Revisore unico dott. Vincenzo Albanese nella quale il medesimo esprime 

parere favorevole all’impostazione del bilancio preventivo; 

PRESO ATTO che, come specificato nella relazione del Revisore, è confermato il rispetto dei limiti 

percentuali delle risorse stabiliti nel regolamento 48/R/2017; 

CONSIDERATO che il Revisore, nella sua relazione, puntualizza che è necessario un monitoraggio 

costante della voce relativa ai danni arrecati alle colture agricole, attesa la rilevanza e l’aleatorietà 

della medesima, con una rendicontazione trimestrale della stessa posta; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare la relazione al bilancio preventivo 2020 presentata dal Presidente Cassioli che si allega 

alla presente delibera;  

Di prendere atto della relazione favorevole al bilancio preventivo 2020 del Revisore Unico Dott. 

Vincenzo Albane, che si allega alla presente delibera;  



Di approvare lo schema di Bilancio preventivo 2020 come da allegato costituito da:  

 Bilancio preventivo - Entrate; 

 Bilancio preventivo -Uscite; 

 allegato A; 

Di considerare il documento allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 

 

Allegato c.s. 


