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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

DELIBERA N. 13/2019 DEL 06/11/2019: 

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2019-20 
 

L’anno duemiladiciannove, addì sei del mese di novembre alle ore ventuno, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, come da convocazione del 24 

Ottobre 2019, 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   
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   

9. Malusardi Mario X  X  

10. Bruschi Giuseppe   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 21.10 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 

 

 

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”; 

 

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 lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

14/04/2019 che, al punto 6, comma r) tra i compiti spettanti al Comitato di Gestione, 
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riporta la definizione delle variazioni di Bilancio che si rendessero necessarie nel corso 

dell’annata venatoria; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 14/04/2019 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019/2020; 

 

Visto il punto 3. dell’Ordine del Giorno del presente Comitato relativo a 

Assestamento/Variazioni di Bilancio. 

 

Vista la situazione attuale di disponibilità sui conti correnti bancario e postale e le 

previsioni riviste rispetto a quanto inizialmente valorizzato per la stesura del Preventivo 

presentato in Assemblea Soci. 

 

Considerato l’impegno al ripopolamento con lepri che prevede una spesa di circa € 

62.000, il mantenimento di un rapporto tra spesa per selvaggina da penna e da pelo di 

60/40 circa, porta a preventivare una accantonamento per l’acquisto di fagiani per la 

prossima stagione venatoria stimato in circa € 10.500. 

 

In ragione di quanto sopra, il Comitato di Gestione 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

• di rivedere i capitoli in entrata ed uscita come da allegati A e B 

 

• di condividere le variazioni con lo Studio Commercialista che ne certifica la 

correttezza e di trasmettere le modifiche alla Regione Lombardia 

 

• di procedere alle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul Sito Internet. 

 

 

_____________________                  _________________ 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

 

Firme su originale 


