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SEDUTA n° 05/20

L’Anno duemilaventi addì 22 del mese di Ottobre
Premesso che, nel rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza da
Covid-19, la riunione non si tiene in presenza ma “a porte chiuse”;
premesso altresì che, viste le tempistiche ristrette, si procede ad
interpellare telefonicamente i componenti il Comitato di Gestione per
esprimere il proprio voto in modo palese sugli argomenti all’ordine del
giorno ;
alle ore 10,00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le
modalità

prescritte,

constatato che

è

stato

possibile

contattare

telefonicamente i seguenti componenti del Comitato di Gestione :

COGNOME

NOME

SI NO

Ardigò Amedeo Alfredo

X

Bernabè Alessandro
Corti Francesco
Crovini Pietro Umberto
De Luca Antonio
Ferrari Andrea
Galli Luciano
Maccagni Agostino
Maffi Alessandro
Sacchetti Teresio

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti n° 10
totale assenti n° 0 di cui senza giustificazione n° 0
Risulta presente il Presidente Sig. Galli Luciano.
E’ altresì presente in sede senza diritto di voto il Segretario Sig. Frosi
Pierantonio che provvede alla redazione del presente verbale.
Considerato che esistono i presupposti il Presidente Sig. Galli Luciano
dichiara aperta la seduta.
ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione Regione Lombardia ordinaria amministrazione ;
2. Gara ad invito fornitura lepri ;
3. Rinvio assemblea annuale dei soci .
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1.
Autorizzazione Regione Lombardia ordinaria amministrazione ;
Il Presidente informa gli interpellati che è pervenuta, con nota via pec del 14/10/20 di cui al
ns. prot. 778/20 che si allega al presente verbale, dalla Regione Lombardia
l’autorizzazione, in attesa della nuova assemblea ordinaria dei soci relativa
all’approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo, all’attività ordinaria di gestione
comprendente il pagamento delle forniture di selvaggina da ripopolamento già autorizzate
e il poter indire la gara d’appalto per la fornitura di lepri da ripopolamento prevista nel
mese di dicembre 2020.
I componenti il Comitato di Gestione interpellati prendono atto dell’autorizzazione.
2. Gara ad invito fornitura lepri ;
Il Presidente propone, nel rispetto della normativa in materia appalti pubblici alla quale gli
ATC debbono uniformarsi, di indire una gara ad invito con procedura con affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) per la fornitura di lepri adulte riproduttrici di cattura estera all’ATC. L’invito
verrà indirizzato alle ditte Ardita Srl di Genova, Valconca Fauna Srl di Mercatino Conca
(Pu) e Agro Volo dei Treccani di Castel Mella (Bs) che hanno manifestato interesse alla
fornitura di lepri di cattura estere.
I componenti il Comitato di Gestione interpellati approvano all’unanimità con votazione
in forma palese la proposta del Presidente conferendogli incarico di indire la gara.
3. Rinvio assemblea annuale dei soci ;
Il Presidente propone, in considerazione delle ultime disposizioni restrittive sulle riunioni in
presenza (D.P.C.M. del 18/10/2020 per contrastare l’emergenza da COVID-19 in atto) di
posticipare a data da destinarsi l’assemblea annuale dei soci dell’A.T.C. N. 5 CR fissata
per il giorno 23 ottobre 2020.
I componenti il Comitato di Gestione interpellati approvano all’unanimità con votazione
in forma palese la proposta del Presidente conferendogli incarico di darne ampia
divulgazione.
Alle ore 11,00 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale che viene così sottoscritto

