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Lodi,  29/05/2017 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    02/17    del   29/05/2017 

 

Sono presenti i Signori: 

Bricchi Marco  

Ferrari Natale Bassano 

Malusardi Mario 

Merlo Ivo 

Mola Eugenio         

Pedrinelli Valter 

Quaini Luigi 

Ramella Omar  

Rocca Paolo 

Rossi Angelo 

Sacchi Silvio 

 

Assenti i Signori: 

Canova Luca 

Chiesa Carlo 

Marchitelli Antonio Massimo 

Musumeci Roberto 

Oldini Gianangelo 

Roati Fausto  

Rossi Domenico (dimissionario) 

Toninelli Giovanni 

Zanaboni Ernesto 

 

 

 

 

Presenti alle 21.10 n. 11 soci su  20  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Ferrari Natale Bassano 

La seduta ha inizio alle 21.20 e termina alle ore 23,35 circa. 
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E’ stata invitata anche la Segretaria che ha partecipato col Presidente agli incontri in Utr relativi alle 

problematiche inerenti le novità gestionali legate al riconoscimenti dell’Atc quale Ente di natura 

pubblicistica. E’ presente anche il Revisore dei Conti, Dott. Raggi. 

 

Inizia la seduta secondo i punti all’Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale Comitato di Gestione precedente: la segretaria legge il 

verbale che viene approvato all’unanimità. 

Si passa al secondo punto, 

2. Lettura ed approvazione verbale Assemblea Annuale Soci: terminata la lettura, il Consigliere 

Rossi chiede se il Biologo ha prodotto la relazione sulla pernice rossa. Il Presidente conferma che è 

in lavorazione ma ribadisce che l’Ispra rimane contraria all’immissione di selvaggina non 

autoctona.   

Si introduce la problematica della nuova gestione da adottare in funzione del riconoscimento della 

natura pubblicistica dell’ATC, sottolineando l’importanza della nuova sezione di Amministrazione 

Trasparente del Sito Internet, le nuove incombenze amministrative e le Responsabilità che 

ricadranno sui membri del Comitato di Gestione. Le bozze di delibera e le prime indicazioni sono 

state gentilmente fornite da Andrea Vanelli dell’Utr. 

Il Presidente chiede al Comitato di delegare una Commissione formata da Presidente, Direttore e 

Segretario per le decisioni legate alla normale routine di gestione dell’Ufficio. Tutti i presenti sono 

d’accordo; si approva l’emissione di apposita delibera. 

3. Delibera Valutazione Istanze di Iscrizione all’Ambito: viene data lettura alla bozza di delibera. 

Il Consigliere Malusardi interviene chiedendo che nel comitato vengano omessi tutti i passaggi 

relativi ai vari richiami di legge ma venga proposto solo l’argomento su cui discutere e decidere. In 

seguito dovrà essere individuato il soggetto che sarà responsabile della regolarità e della 

completezza degli atti. Si spiega però che la questione non è solo burocratica ma dato che comporta 

precise responsabilità in capo a tutti i membri del Comitato e considerando che attualmente non 

sono disponibili in Ambito soggetti esperti sulle problematiche pubblicistiche, è importante che tutti 

i membri del Comitato siano coinvolti in tutti gli aspetti gestionali senza sottovalutare le nuove 

incombenze amministrative/gestionali. Tutti approvano all’unanimità il diniego alle nuove domande 

di ammissione. 

4. Delibera estromissione Soci Foranei per pagamenti tardivi: si precisa che la delibera è stata 

ampliata introducendo anche la richiesta di integrazioni di pagamento ai residenti che hanno versato 

la quota tardivamente e il rimborso alle prime licenze dello scorso anno che, pur non avendone più 

il diritto, hanno indebitamente versato la quota. Tutti favorevoli. 
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5. Delibera Procedura Negoziata appalto selvaggina: si richiamano le fasi precedenti della 

procedura, cioè l’avviso di Manifestazione di Interesse sulla base della quale viene istituito l’Albo 

Fornitori. Viene illustrata la bozza di delibera e si spiega come sono state ricavate le quantità 

oggetto della procedura. Viene proposto un prospetto sul quale sono riportati lo stanziamento di 

bilancio preventivo di competenza, la ripartizione tra selvaggina da penna e da pelo al 60 % e al 

40% e l’accantonamento del residuo dello scorso anno, di 15.000 euro, che, come già deliberato in 

seduta precedente, va aggiunto allo stanziamento per i fagiani. Il Presidente spiega che l’importo di 

11.000 euro circa relativo alle riduzioni di quota associativa applicato ai partecipanti alle catture 

avrebbe dovuto essere aggiunto allo stanziamento per i fagiani come deciso in Comitato ma, in 

Commissione Selvaggina, si era proposto di ripartirlo metà sulle lepri e metà sui fagiani onde 

permettere di pianificare un acquisto di lepri più consistente (circa 260 contro circa 230). (allegati 

prospetti 1 e 2) ciò in considerazione delle minori entrate di quest’anno e dell’impossibilità ad oggi 

di valutare se si potranno effettuare catture,. Segue animata discussione che si conclude con la 

decisione di caricare gli 11.000 euro totalmente a favore dei fagiani riconfermando la decisione già 

presa precedentemente in Comitato. A fine anno, in fase di assestamento, gli eventuali residui dalle 

varie voci di bilancio verranno caricati sulla selvaggina e sarà quindi possibile rivedere l’impegno 

per le lepri. Tutti approvano la bozza di delibera per l’avvio della Procedura Negoziata, quindi 

viene illustrata la Richiesta di Offerta indirizzata alle Ditte facenti parte dell’Albo Fornitori. Ci si 

sofferma sulla richiesta di una fidejussione alle ditte aggiudicatarie. Il Revisore dei conti precisa che 

se la fidejussione è di prima richiesta, non ci sono differenze tra la bancaria e l’assicurativa. Il 

Presidente spiega che in passato la fidejussione è stata richiesta solo per le lepri e non tutti i 

fornitori hanno accettato di fornirla. Si decide di chiedere una fidejussione del 10% perché il 30% 

sembra eccessivo. Viene definita la scadenza per la ricezione delle offerte: 15 Giugno. Il Presidente 

Sacchi viene individuato come RUP, Responsabile Unico del Procedimento. Si propone di 

nominare una Commissione di valutazione delle offerte composta da Presidente, Direttore e 

Segretario in considerazione del fatto che i criteri sono comunque definiti. I presenti non sono 

d’accordo e preferiscono che la valutazione e decisione rimangano in capo al Comitato. I presenti 

mostrano una certa insofferenza per essere coinvolti nella lettura e discussione di aspetti che 

considerano marginali/burocratici, di segreteria; viene spiegato che, sempre in considerazione del 

fatto che la Responsabilità ricade su ogni componente, è bene verificare tutti insieme nel dettaglio 

gli atti, in quanto, almeno in questa fase, stiamo cercando di orientarci in un mondo nuovo per tutti 

dove anche le singole esperienze possono aiutare a raggiungere il risultato migliore. Resta inteso 

che ci si sta comunque muovendo per ottenere la dovuta formazione da parte della Regione e il 

supporto necessario. I membri del Comitato chiedono di avere la certezza che le norme vengano 

rispettate, quindi bisogna conoscerle….! Il Direttore Bricchi chiede di inserire il termine di 

“tassativo” in merito alla data e all’orario di consegna. Tutto approvato. 
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6. Delibera Contratto Segretaria e Biologo: il 31 maggio il contratto della Segretaria giungerà a 

scadenza, è stata inoltrata la richiesta in regione alla Direzione Generale Agricoltura ma  non è 

ancora pervenuta la nota esplicativa in merito. L’Utr nella persona di Andrea Vanelli ha suggerito di 

procedere rinnovando il contratto esistente sulla base del rapporto fiduciario in essere mentre per il 

Biologo pare necessario dover procedere con un bando specifico. Si dà lettura alla bozza della 

delibera di rinnovo del contratto della Segretaria. La Segretaria sottolinea che le nuove 

responsabilità e incombenze che ricadono sull’Ambito comportano inevitabilmente la necessità di 

fare ore aggiuntive. I presenti mostrano di capire il problema e concordano sulla necessità di 

partecipare a corsi o ad incontri di verifica/approfondimento. Il Presidente spiega che per ora la 

Delibera si riferisce all’attuale stanziamento di Bilancio e, se necessario, si provvederà ad un 

assestamento. Tutti d’accordo. Per il Biologo concordano tutti di procedere a predisporre una 

richiesta di Manifestazione di Interesse ed a pubblicarla sul sito nell’apposita sezione. 

Si anticipa che dovrà essere predisposta una richiesta di Manifestazione di Interesse per i 

Miglioramenti Ambientali per la cui stesura ci si avvarrà del supporto del Biologo. Approvato. 

Altre attività di cui occuparsi a breve saranno i contratti dell’Avvocato, in scadenza al 30 Giugno e 

della Commercialista per la quale non siamo in possesso di un contratto ma la collaborazione 

riguarda il periodo che coincide con l’annata venatoria, pertanto si ritiene che fino al 31 gennaio 

2018 siamo coperti. Per i Revisori dei Conti il mandato scade alla scadenza dei Comitati. La 

Regione Lombardia ha avviato le procedure per raccogliere le candidature per una successiva 

nomina.  

7. Offerta smaltimento corvidi: il Direttore spiega che, dato che l’Istituto Zooprofilattico ha un 

limite di ricezione di 15 corvi al mese, dobbiamo organizzarci per lo smaltimento delle eccedenze. 

Abbiamo chiesto un preventivo ad una ditta di Corte Palasio che  effettua incenerimento dei capi 

con un costo a peso che sembra competitivo. La spesa dovrebbe essere inferiore ai 300 Euro quindi 

gestibile direttamente dal gruppo di lavoro. Tutti d’accordo. 

8. Richiesta contributo per danni terremoto Gruppo Cinofilo Camerte: il Presidente illustra 

una richiesta di contributo da parte di un gruppo cinofilo della zona che ha subito il terremoto in 

centro Italia lo scorso anno. La richiesta non viene accolta. 

9. Varie ed eventuali: nulla di cui discutere. 

Alle 23.35 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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Allegati 1 e 2: prospetti di calcolo a supporto procedura acquisizione Selvaggina 

Le Delibere discusse ed approvate nel Comitato sono da considerarsi parte integrante del presente 

verbale, sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

www.atclaudensenord.it e sono di seguito elencate. 

 DELIBERA N. 1/2017 del 18/05/2017 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RELATIVA 

ALLA FORNITURA DI FAGIANI E STARNE DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA 

PROGRAMMATA DELL’ATC LAUDENSE NORD PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018. 

 

 DELIBERA N. 2/2017 DEL 29/05/2017 OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO FORNITORI ATC LAUDENSE NORD PER 

FORNITURA SELVAGGINA DA RIPOPOLAMENTO (FAGIANI E STARNE). 

 DELIBERA N. 3/2017 del 29/05/2017 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FAGIANI E STARNE 

DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A GESTIONE PROGRAMMATA DELL’ATC LAUDENSE NORD 

(LODI) PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018 SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 19.4.2017  

 

 DELIBERA N. 4/2017 del 29/05/2017 

OGGETTO: CAMPAGNA ISCRIZIONE ATC LAUDENSE NORD STAGIONE VENATORIA 2017/2018.  – 

VALUTAZIONE ISTANZE DEI CACCIATORI E ACCOGLIMENTO DOMANDE 

 

 DELIBERA N. 5/2017 del 29/05/2017 

OGGETTO: ESTROMISSIONE SOCI NON RESIDENTI IN AMBITO CON PAGAMENTO TARDIVO, APPLICAZIONE 

MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO DEI SOCI RESIDENTI E RIMBORSO EX PRIME LICENZE SENZA 

DIRITTO PERMANENZA ASSOCIATIVA. 

 

 DELIBERA N.  6/2017 del 29/05/2017 

OGGETTO:   RINNOVO CONTRATTO SEGRETARIA AMMINISTRATIVA 

 

 DELIBERA N.  7/2017 del 29/05/2017 

OGGETTO: MANDATO GENERALE AL GRUPPO DI LAVORO PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DI ROUTINE 

 

 DELIBERA N. 8/2017 del 29/05/2017 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 

COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI TECNICO FAUNISTICO PER L’ATC LAUDENSE NORD. 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

________________        _______________ 

 

Firmato su originale 

http://www.atclaudensenord.it/

