
                                                                                                                   

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  - PISTOIA 

 

 

 PROT. n.077/18                                                                                                           DELIBERA N. 15 

 

 

  

 

  SEDUTA DEL 08  FEBBRAIO  2018 

 

  

OGGETTO: C/C POSTALE. DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E  

                      RELATIVA AUTORIZZAZIONE.  

 

 

Il Comitato di Gestione, 

 

- Premesso che questo ATC 11 Pistoia intrattiene un c/c postale al servizio Bancoposta; 

 

- Considerato che con l’assegnazione del servizio di cassa alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della 

Lucchesia e la cessazione dell’incarico ai collaboratori Alvaro Gori e Antonio Masala e la 

individuazione dell’incaricato della contabilità nella persona del Rag. Carlo MASINI, Via A. 

Gramsci, 62, int. 19, 56031 Bientina (Pisa), (vedi deliberazione n. 08 del 2.02.2018), occorre 

designare i soggetti abilitati ad operare sul c/c postale (firma sul conto e operazioni esecutive); 

 

Ritenuto opportuno designare per la gestione dei movimenti  con relativo potere di firma il 

Presidente dell’ATC 11 Pistoia Sig. Massimo  DAMIANI ed individuare per le funzioni esecutive 

il Rag. Carlo Masini; tale funzione è limitata all’utilizzo del c/c per la mera effettuazione della lista 

dei pagamenti deliberata dal Comitato di Gestione e consegnata dal Comitato stesso e dovrà prevedere 

che al termine di ogni sessione vengano depositate le originali delle contabili bancarie e l’estratto 

conto recante il saldo prima e dopo l’esecuzione dei pagamenti;    

  

 Ritenuto di dover  provvedere  in proposito; 

  

 A voti unanimi 

 

      D E L I B E R A 

 

- Di designare per la gestione dei movimenti,  con relativo potere di firma il Presidente dell’ATC 11 

Pistoia, Sig. Massimo DAMIANI ed individuare per le funzioni esecutive il Rag. Carlo 

MASINI; 

- La funzione al suddetto Rag. Carlo MASINI è limitata all’utilizzo del c/c per la mera effettuazione 

della lista dei pagamenti deliberata dal Comitato di Gestione e consegnata dal Comitato stesso e 

dovrà prevedere che al termine di ogni sessione vengano depositate le originali delle contabili 

bancarie e l’estratto conto recante il saldo prima e dopo l’esecuzione dei pagamenti.    

. 
 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

(Cristiano PIERACCI)       (Massimo DAMIANI) 


