
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  PISTOIA 

 

 

 

 PROT. n. 717/17                                                                                                        DELIBERA N. 107 

 

 

SEDUTA DEL 20  DICEMBRE  2017 

 

  

OGGETTO: INCARICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TECNICO CONTABILE DELL’A.T.C. 

                   PISTOIA  AL RAG. ALVARO  GORI. PROROGA. 

 

 

 Il Presidente riferisce, 

 

Vista la deliberazione n. 101 del 16 dicembre 2016, con la quale, il  Comitato dell’A.T.C., affidò, tra 

l’altro, per l’anno 2017, l’incarico dei servizi tecnico-contabili al rag. Alvaro Gori di Pistoia; 

 

Vista la deliberazione n. 43 del 3 agosto 2017, con la quale venne stabilito di incaricare il Rag. Alvaro 

Gori ad operare sul conto per la gestione dei movimenti contabili, ecc. 

 

Considerato quanto stabilito nella deliberazione immediatamente precedente n. 106 in data odierna 

con la quale si stabilisce che al suddetto professionista viene prorogato  l’incarico fino al 28 febbraio 

2018. 

 

 Tenuto conto che il rapporto con il predetto è di incarico professionale per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente nonché per la 

predisposizione del conto consuntivo e per il passaggio delle consegne, fino al 28 febbraio 2018. 

 

Per tale rapporto rimane in vigore il compenso forfetario di cui alle deliberazioni sopra richiamate, 

compresa la maggiorazione del 20% (venti per cento) per rimborso spese forfettarie e quant’altro 

previsto ai sensi di legge; 

  

 Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

 A voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di affidare al Rag. Gori Alvaro  l’incarico dei servizi tecnico-contabili, mediante proroga della 

     convenzione,   mantenendo ferme  tutte le condizioni operative in essere, a far tempo dal 

     01.01.2018 fino al 28.02.2018; 

 

2) di corrispondere per l’ incarico tecnico professionale un compenso mensile come previsto nelle 

deliberazioni n. 101 e 106 sopra richiamate, - oltre  alla   maggiorazione del 20% (venti per cento) 

per rimborso spese  forfettarie e quant’altro previsto a termini di legge;,  

 

3) di imputare la spesa relativa al competente capitolo del bilancio 2018. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

(Cristiano PIERACCI)      (Massimo DAMIANI) 


