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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 07/2021_22 DEL 15/09/2021: 

DELIBERA DI ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI FAGIANI PER IL 

RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD PER LA STAGIONE VENATORIA 

2021-22 
 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì quindici del mese di settembre alle ore ventuno si tiene la 

seduta n. 4 del Comitato di Gestione che tra i punti all’ordine del giorno prevede la 

revisione degli investimenti per l’approvvigionamento della selvaggina. 
 

 

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; 

 

Vista l’approvazione del Bilancio Preventivo 2021/22 da parte dei Soci nell’Assemblea 

Annuale gestita con modalità a distanza; 

 

Vista la situazione attuale di disponibilità sui conti correnti bancario e postale e l’aumento 

delle entrate derivanti dalle Quote Associative rispetto al preventivo iniziale; 

 

Vista la riduzione dell’aliquota iva per la cessione di selvaggina ad uso venatorio come da 

G.U. 176 del 24/7/2021, dal 22% al 10 % fino al 31/12/2021; 

 

Preso atto della Bozza dei Piani Poliennali predisposti dal Tecnico Faunistico e trasmessi a 

Regione Lombardia;  

 

Per effetto della riduzione dell’aliquota Iva, si recuperano € 7663,59 che è possibile utilizzare 

per l’acquisto di ulteriore selvaggina. Le entrate per quote associative sono aumentate ed 

è possibile rivedere l’investimento per la selvaggina incrementandolo di € 9000. La quota 

parte da dedicare all’acquisto di selvaggina da volo, pari al 60 %, risulta di € 5400. 

L’incremento totale è quindi di € 7663,59 + € 5400 = € 13063,59 che ci darebbero la possibilità 

di acquistare n. 1604 fagiani al prezzo di € 8,14.  

Si decide di incrementare  le immissioni pronta caccia pari a n. 2300 capi (2 immissioni) con 

una terza immissione di pari quantità, cioè di n. 1150 fagiani ( € 9361).  
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La cifra rimanente di € 3702,59 viene destinata all’acquisto di altri fagiani che verranno 

lasciati in conto deposito presso l’allevatore ed immessi sul territorio in febbraio 2022.  

Si procede con un Affidamento Diretto ex art. 36 co.2 del D.Lgs. 50 del 2016 senza 

valutazione preventivi con assegnazione allo stesso Fornitore che si è aggiudicato la 

fornitura analoga da precedente gara n. 8151195 del 29/5/2021 con cui dovremo 

concordare un corrispettivo per il mantenimento pagando anticipatamente tutti i fagiani 

a garanzia dell’impegno assunto. 

 

La decisione di procedere con Affidamento Diretto è giustificata dall’importo della 

fornitura, dal carattere di urgenza e dalla caratteristiche analoghe alla fornitura 

precedente. 

 

In ragione di quanto sopra, il Comitato di Gestione 

 

DELIBERA  

 

a maggioranza (dettagli riportati sul relativo verbale) 

 

• di procedere con Affidamento Diretto al Fornitore che si è aggiudicato la fornitura 

analoga della gara n. 815195. 

• di incrementare l’investimento per l’acquisto dei fagiani Pronta Caccia con € 9361 pari 

a n. 1150 capi al costo di € 8,14 cad. (ivati al 10%) 

• di acquistare ulteriori fagiani da lasciare in deposito presso l’allevatore e da immettere 

in febbraio 2022 per € 3702,59; il quantitativo esatto dipenderà dalla quantificazione dei 

costi di mantenimento. I fagiani verranno fatturati e pagati al momento dell’accordo 

tra le parti a garanzia dell’impegno assunto mentre il corrispettivo per il mantenimento 

verrà fatturato alla consegna. 

• di rendere pubblico il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet. 

 

 

_____________________                  _________________ 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

 

Firme su originale 


