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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

 

DELIBERA N.   06N/2017 del 03/10/2017 

 

OGGETTO: Contratti e incarichi in corso 
 

L’anno duemiladiciassette, addì tre del mese di ottobre alle ore ventuno, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD,  

come da convocazione del 21/09/2017, si è riunito il Comitato di Gestione con la 

presenza dei Sigg.ri: 

 

COMITATO DI GESTIONE NOMINATIVI  PRESENTI  ASSENTI FAVOR. CONTR. 
1. Bignamini Claudia X  X  
2. Alchieri Achille X  X  
3. Sacchi Silvio X  X  
4. Bricchi Marco X  X  
5. Groppelli Francesco X  X  
6. Mazzucchi Matteo  X   
7. Oldini Gianangelo X  X  
8. Borra Piero G. X  X  
9. Malusardi Mario X  X  
10. Bruschi Giuseppe X  X  

 

Il Segretario individuato è il Sig. Groppelli Francesco. 

Il Sig. Silvio Sacchi assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, 

alle ore 21,15 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’argomento in oggetto 

indicato, dando atto che, ai sensi dell’art.49 del Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa 

proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere: 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

                        non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

  ______________________ 
  Firmato originale 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità contabile           Il Commercialista 

 

      non necessario 

 
 

I L   C O M I T A T O   D I   G E S T I O N E 

 

 

Vista la legge nazionale n. 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 
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Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 

venatoria”; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n. 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 09/04/2017 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017/2018; 

 

Considerata la comunicazione della Regione Lombardia del 10/05/2017 prot. 

M1.2017.0055157 riguardante le indicazioni in merito alla natura giuridica di ATC e CAC 

che precisa che ATC e CAC, quando svolgono funzioni di “natura pubblicistica”, devono 

attenersi all’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs 50/2016; 

 

Considerato che trattandosi l’ATC di soggetto ibrido che per la struttura organizzativa e i 

capitali gestiti non è precisamente ed univocamente inquadrato dalla normativa 

esistente e l’Anac non ha ancora definito le modalità diversificate di qualificazione come 

stazione appaltante ai sensi del comma 6, dell’art. 38 in ragione “delle peculiarità dei 

soggetti privati”; 

 

Considerato che la Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, è in attesa di conferme circa 

l’adeguamento alla normativa in materia di trasparenza ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e le 

relative tempistiche ed eventuali limitazioni per ATC e CAC oltre all’applicabilità del D.lgs 

n. 39/2013 circa la nomina di un responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione, 

nonché la redazione del piano anticorruzione, data la natura di soggetti di diritto privato 

di ATC e CAC, ancorchè investiti di funzioni pubblicistiche. 

 

Considerato che risultano attualmente in essere rapporti contrattuali tra L’ATC Laudense 

Nord e Fornitori esterni come segue: 

 

- ASSISTENZA FISCALE 

- ELABORAZIONE PAGHE 

- ASSICURAZIONE AUTOVETTURA GUARDIE 

- ASSICURAZIONE FURGONE 

- ASSICURAZIONE DANNI E UFFICIO 

- AVVOCATO 

- AFFITTO LOCALI 

- MANUTENZIONE CALDAIA 

- SERVIZIO ELETTRICO 

- GAS METANO 

- TELEFONIA 

- PULIZIE 

 

Considerato che i contratti sono in corso ad eccezione di quello con l’Avvocato che è 

scaduto il 30 giugno 2017 e il cui rinnovo è stato sospeso in attesa della definizione delle 

modalità operative con la Regione Lombardia; 

 

Considerato che il contratto di affitto scade a fine 2017 e il rinnovo è gestito come da 

verbale del Comitato di Gestione; 
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DELIBERA 

 

Di proseguire con i contratti e incarichi in corso in attesa di definizione delle modalità 

operative per il futuro fermo restando il buon senso che ha sempre caratterizzato la 

gestione dell’Ambito per cui in caso di disponibilità di offerte più convenienti (es. ass. auto 

o nuove offerte gestori) ci si rivolgerà a nuovo Fornitore; 

 

Di ritenere assolto l’obbligo di trasparenza con la pubblicazione dell’Elenco Fornitori nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet dell’Atc Laudense Nord; 

 

 

 

Il Segretario          Il Presidente  

 

_______________        ________________  

Firmato su originale                   Firmato su originale 

 


