
                                                                                                               

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 

     
  SEDUTA DEL 24 APRILE 2019        

DELIBERA N. 54 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI, 
PIERACCI  
 
ASSENTI: DROVANDI, PROCISSI 
 

 
Il Presidente, lascia la parola al Revisore Unico Dott. Virgilio Casale. 

Il Revisore dà lettura della propria relazione contabile, ove viene espresso parere positiv al Bilancio 
Consuntivo 2018 e illustra per sommi capi l’andamento della gestione. Fa rilevare che gli incassi sono 
stati in linea con quanto preventivato, che si sono registrate sensibili economie, principalmente 
relative alle gestioni precedenti sulle voci danni e prevenzione, che vi è stato un netto miglioramento 
rispetto ai precedenti esercizi riguardo alle spese di funzionamento e di quelle destinate 
all’incremento della piccola fauna. 

Il Presidente riguardo a quest’ultimo punto fa rilevare che si è provveduto alla riorganizzazione 
dell’organico provvedendo, con appositi concorsi, all’acquisizione di personale dipendente in 
alternativa a incarichi esterni, nel rispetto degli indirizzi regionali. Con soddisfazione puntualizza che 
si è potuto provvedere alla copertura totale degli indennizzi dei danni alle colture agricole e 
all’accoglimento di tutte le richieste per la prevenzione dei danni alle attività agricole. Conclude 
ponendo l’accento sulle due importanti iniziative messe in atto i cosiddetti “progetti di valorizzazione 
ambientale per l’area montana e palustre”. Prosegue dando lettura della relazione contabile 
predisposta. 

Il Comitato di Gestione 

- VISTO il Bilancio consuntivo 2018 e l’allegata relazione tecnica; 

- VISTA la relazione del Revisore Unico, Dr. Virgilio Casale, allegata alla presente deliberazione, 
quale parte integrante; 

- PRESO ATTO del parere favorevole sul rendiconto 2018 espresso dal Revisore Unico; 

 

a  voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

- di approvare il rendiconto dell’esercizio 2018 allegato “A” alla presente delibera unitamente 
alla relazione contabile (allegato B) e alla relazione del Revisore Unico (allegato C) che ne 
costituiscono parte integrante; 

- di  trasmettere copia della presente deliberazione, completa degli allegati,  alla Regione 
Toscana, per quanto di competenza. 

 
     
   IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
 Cristiano PIERACCI                                              Massimo DAMIANI 

 


