
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. 63 

Chianciano Terme Lì 14 dicembre 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Giustificato  comunicazione telefonica 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Non giustificato 

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: Varie ed eventuali 

 

Punto 12) O.d.G.: Varie ed eventuali 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

APPURATA l’urgenza di rifornire l’ufficio di fascette auricolari metalliche, anche in previsione 

dell’imminente apertura della caccia di selezione, nonché di fascette in plastica per gli abbattimenti 

in Art.37; 

CONSIDERATO che delle richieste di preventivi inoltrate a tre ditte iscritte nell’albo fornitori per 

l’acquisto di n.10.000 fascette auricolari metalliche e n.5.000 fascette in plastica, solo una ha avuto 

risposta dalla ditta “Scubla Srl” in ordine alla fornitura delle fascette auricolari metalliche al prezzo 

di € 0.19 cad. + Iva. 

VISTA la necessità di procedere tempestivamente all’acquisto di tutto il suddetto materiale, 

compreso anche le fascette in plastica; 

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto;  

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di far richiedere all’ufficio un ulteriore preventivo per la fornitura di n.15.000 fascette auricolari 

metalliche, anziché 10.000 alla ditta “Scubla Srl”; 

Di interpellare direttamente la ditta “Sigital Srl”, già nostra fornitrice nel 2019, per la fornitura di 

n.5000 fascette in plastica, in quanto nessun altro fornitore ha risposto alle nostre richieste di 

preventivo; 



Di procedere all’ordine delle predette quantità di fascette metalliche e in plastica alle citate ditte 

fornitrici vista l’urgenza.  

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


