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                         SEDUTA n°  01/21 
 

 

 

L’Anno duemilaventuno  addì 29 del mese di Marzo 

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 per le decisioni da 

prendere, si procede ad interpellare, tramite mail e l’applicazione 

WhatsApp, 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 sono pervenute le espressioni di voto 

dei seguenti componenti del Comitato di Gestione :                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totale espressioni di voto pervenute n°  10 

 

totale non pervenute  n° 0   di cui senza giustificazione n° 0  
 

Risulta presente per via elettronica il Presidente Sig. Ferrari Andrea. 

E’ 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. Ferrari Andrea 

dichiara aperta la seduta e, coadiuvato dal segretario, procede all’analisi 

delle espressioni di voto pervenute che formano parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Presa d’atto nomina nuovo componente C. di G. Sig. Lamenta Massimo ; 

2. Spese sostenute ; 

3. Entrate giornate di caccia migratoria a pagamento ; 

4. Conto consuntivo 01.02.2020 – 31.01.2021 ; 

5. Bilancio preventivo 01.02.2021 – 31.01.2022. 

 

 

 

COGNOME     NOME SI NO 

Ardigò Amedeo Alfredo X  

Bernabè Alessandro X  
Corti  Francesco   X  
Crovini Pietro Umberto X  
De Luca Antonio X  
Ferrari  Andrea X  
Lamenta Massimo X  
Lavella Vittorio Salvatore 

 

X  

Maffi  Alessandro X  
Sacchetti Teresio X  
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1. Presa d’atto nomina nuovo componente C. di G. Sig. Lamenta Massimo ; 

Il Comitato di Gestione prende atto della nomina in data 08/03/2021 e pervenuta a mezzo 

mail in data 14/03/2021 del Sig. Lamenta Massimo quale nuovo rappresentante 

dell’A.N.L.C. per il C. di G. dell’A.T.C. in sostituzione del Sig. Maccagni Agostino.  

2. Spese sostenute ; 

Nella richiesta inviata ai componenti il C. di G. in data 19/03/21 sono state elencate le 

restanti spese sostenute sino al 31.01.2021 per la predisposizione del Conto consuntivo 

per il periodo 01.02.2020 – 31.01.2021: 

• Spese complessive c/c banca Credito Padano dal 01/02/20 al 31/01/21 - € 456,00=, 

• Fattura del 23/12/20 Gamma Ufficio Sas – acquisto n. 30 risme carta A4 e toner 

fotocopiatrice Kyocera - € 202,50=, 

• Fattura del 21/12/20 Wind Tre Spa – linea mobile periodo ottobre/novembre 2020 - € 

60,40=, 

• Ricevuta Poste Italiane del 13/01/21 - rinnovo casella postale 2021 - € 150,00=, 

• Parcella del 13/01/21 Dott. Ghisi Guglielmo – compenso Revisore dei Conti esercizio 

2020 - € 1.903,20=, 

• Bonifico del 28/01/21 Fastweb Spa – anticipo prima ricarica e contributo Sim nuova 

linea mobile in sostituzione di Wind - € 23,18=. 

Con nove voti favorevoli ed un astenuto (Sig. Lamenta Massimo) il C. di G. approva con 

voti espressi in forma palese.  

3. Entrate giornate di caccia migratoria a pagamento ; 

Le entrate relative alle n. 33 giornate di caccia migratoria a pagamento fruite nella stagione 

venatoria 2020/2021 sono risultate pari ad € 170,28=,  la proposta di destinare tali entrate 

al cap. 3 – spese di gestione viene approvata dal C. di G. con nove voti favorevoli ed un 

astenuto (Sig. Lamenta Massimo) espressi in forma palese. 

4. Conto consuntivo 01.02.2020 – 31.01.2021 ; 

Nella richiesta inviata ai componenti il C. di G. in data 19/03/21 è stato allegato il Conto 

consuntivo relativo all’esercizio 01.02.2020 – 31.01.2021 che presenta un avanzo ad 

incremento dei fondi disponibili pari ad € 16.580,17= e comprende il prospetto delle 

spese suddivise per capitoli, degli accantonamenti per fondi disponibili, delle entrate con 

le relative destinazioni ai diversi capitoli di spesa e il rendiconto di cassa con l’evidenza 

della disponibilità sul conto corrente bancario presso il Credito Padano. 

Con nove voti favorevoli ed un astenuto (Sig. Lamenta Massimo) il C. di G. approva con 

voti espressi in forma palese il Conto consuntivo 01.02.2020 – 31.01.2021. 

5.  Bilancio preventivo 01.02.2021 – 31.01.2022 ; 

Il Bilancio preventivo relativo all’esercizio 01.02.2021 – 31.01.2022 che comprende il 

prospetto delle entrate ed uscite previste ed allegato alla richiesta inviata ai componenti il 

C. di G. in data 19/03/21 viene approvato dal C. di G. con sette voti favorevoli e tre 

astenuti (Sig.ri Corti Francesco, Lamenta Massimo e Sacchetti Teresio) espressi in forma 

palese. 

Alle ore 10,45 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente 

verbale che viene così sottoscritto 

 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


