
                                                                                                            
COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 

 
 

  SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2019  
 

DELIBERA N.77 
 

 
OGGETTO: INTERVENTI DI  MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – LIQUIDAZIONE 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, 
NANNINI, PIERACCI, PROCISSI 
 
ASSENTI: - 
 

Il Comitato di Gestione 
 

RICHIAMATA la propria delibera n. 30 del 15/03/2019 con la quale si impegnava, tra i diversi 
interventi, € 750,00 + IVA per lavori di ripulitura recinto Poggio alla Guardia, Serravalle P.se affidati 
alla Ditta  Francesconi Osvaldo; 

RICHIAMATA la propria delibera n. 64 del 29/05/2019 con la quale si impegnava, tra i diversi 
interventi, € 185,00 per la realizzazione di una voliera all’interno recinto Poggio alla Guardia ad opera 
dei volontari con referente Lubrani Angiolo; 

RICHIAMATA la propria delibera n. 64 del 29/05/2019 con la quale si impegnava, tra i diversi 
interventi, € 470,00 +IVA per lavori di trinciatura e semina all’interno recinto Spicchio affidati alla 
Ditta Lepori Giovanni; 

PRESO ATTO  dell’esito positivo dei collaudi dei lavori presso il recinto Poggio alla Guardia e presso il 
Recinto Spicchio effettuati dal tecnico incaricato, depositati agli atti; 

RICHIAMATA la propria delibera n. 30 del 15/03/2019 con la quale si impegnava, tra i diversi 
interventi, € 200,00 per i lavori di ripulitura della vegetazione spontanea su indicazione del Comune di 
Quarrata per ridurre la presenza di cinghiali tra via di Lucciano e Fosso delle Molina ad opera della 
Ditta Bagni Patrizio; 

PRESO ATTO che i lavori sono stati eseguiti; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito, 

a voti unanimi 

D E L I B E R A 

- Di provvedere alla liquidazione, dietro regolare fatturazione dei lavori eseguiti, delle seguenti 
spese per gli interventi citati in premessa: 

€ 750,00 + IVA Ditta Francesconi Osvaldo- lavori recinto Poggio alla Guardia: 

€ 500,00 +IVA Ditta Lepori Giovanni-  lavori recinto Spicchio; 

 € 200,00 + IVA Ditta Bagni Patrizio- lavori eseguiti nel Comune di Quarrata 

- € 185, 00 + IVA Ditta Degl’Innocenti- fornitura di materiali per la realizzazione della voliera 
all’interno del recinto Poggio alla Guardia; 

- di provvedere ad imputare le spese di cui sopra sul competente capitolo di bilancio 2019. 
 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Cristiano PIERACCI                   Massimo DAMIANI 


