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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 08/2021_22 DEL 15/09/2021: 

DELIBERA DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
 

 

 

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 la 

variazione di bilancio per assestamento, 

 

 

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; 

 

In ragione di quanto sopra, il Comitato di Gestione 

 

DELIBERA  

 

 

• di incrementare la voce relativa a ISCRIZIONE QUOTE SOCI di € 10.000; 

• di rivedere la voce ACQUISTO SELVAGGINA aumentando lo stanziamento di € 9.000; di 

distribuire i restanti € 1.000 su altre voci carenti come da prospetto allegato che viene 

sottoposto allo Studio Commercialista per ulteriore verifica; 

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

 

 

_____________________                  _________________ 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

 

Firme su originale 


