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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 
 

DELIBERA N. 03/2022 DEL 12/05/2022: 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2021-22 E BILANCIO PREVENTIVO 2022-23 
 

L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di aprile si è tenuta l’assemblea annuale 

dei soci 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI ATC LAUDENSE NORD 

 
 

Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 
 

Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 

venatoria”; 
 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”; 
 

Visto lo Statuto in vigore, aggiornato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 30/4/22: 

 
 

DELIBERA  
 

• Di definire il Bilancio Consuntivo 2021-22 come da prospetto allegato con l’avanzo di 

cassa al 31/01/22 pari € 95.135,95. Sono stati valorizzati i residui sulla base degli impegni 

già definiti e che non hanno dato luogo ad uscite entro il 31/1 in particolare per la 

voce Acquisto Selvaggina due fatture, una di € 720 per il mantenimento dei fagiani 

riproduttori ed una di € 42.944 per le lepri da ripopolamento; sono stati accantonati € 

4.000 alla voce Acquisto Selvaggina da destinare alla selvaggina da penna per la 

prossima annata e € 18.700 per la realizzazione del Progetto Lepri.  Nel Capitolo 

Miglioramenti Ambientali sono riportati i residui dell’anno 2020-21 pari a € 1.030 e quelli 

dell’anno conformemente a quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio. In 

considerazione degli impegni di spesa e degli accantonamenti, l’avanzo risulta 

stimato in € 6.425,90. 

• Di definire il Bilancio Preventivo 2022-23, costruito su una stima di entrate basata sul 

numero di soci ammissibile in base alle ultime indicazioni di Regione Lombardia pari a 

1259 soci derivanti dal rapporto tra numero di cacciatori e territorio cacciabile oltre a 

una decina di soci che si prevede potrebbero pagare in ritardo. I bollettini con le 

Quote Associative riflettono lo sconto di € 30,00 praticato ai soci che hanno prestato 

almeno tre giornate di collaborazione: n. 100 Soci per uno sconto di € 3.000 

complessivi. Tutte le altre voci sono state costruite con proiezione dai dati di 

consuntivo dell’anno precedente. 

• La Commercialista ha illustrato i Bilanci che sono stati asseverati dal Revisore dei Conti 

e l’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità. 

• Di procedere alle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul Sito Internet e 

mettere le copie a disposizione dei Soci in ufficio. 

 

 

_____________________                  _________________ 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

Firme su originale 


