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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

DELIBERA N. 08/2020 DEL 14/10/2020: 

 

VARIAZIONI per ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2020-21  
 

L’anno duemilaventi, addì quattordici del mese di ottobre alle ore ventuno, si è riunito il 

Comitato di Gestione dell’Atc Laudense Nord nella seduta n.2 del 2020/21. Sono assenti i 

Consiglieri Bignamini e Zilli, pertanto con 8 presenti su 10 membri, vengono affrontati i punti 

all’ordine del giorno e, al punto 5, viene trattato l’acquisto delle lepri. 
 

 

 

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 il Bilancio Preventivo 2020-21 approvato dai Soci con le modalità di voto a distanza 

attuate in funzione della situazione sanitaria attuale, come da verbale pubblicato sul sito 

internet ed inviato in Regione Lombardia; 

 

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, 

riporta la definizione delle variazioni di Bilancio che si rendessero necessarie nel corso 

dell’annata venatoria; 

 

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

Bilancio Preventivo; 

 

Viste le entrate aggiornate con le quote associative versate dai Soci; 

 

In ragione di quanto sopra, il Comitato di Gestione 
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DELIBERA  

 

 

• di rivedere i capitoli in entrata ed uscita come da allegato con relativa nota 

esplicativa 

 

• 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 


