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Lodi,  03/10/2017 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    02/NEO/2017-18 del 3 Ottobre 2017 

 

Sono presenti i Signori: 

1. Bignamini Claudia 

2. Alchieri Achille 

3. Sacchi Silvio 

4. Bricchi Marco 

5. Groppelli Francesco 

6. Oldini Gianangelo 

7. Borra Piero G. 

8. Malusardi Mario 

9. Bruschi Giuseppe 
 

Assenti i Signori: 

1. Mazzucchi Matteo 
 

 

Presenti alle 21.15 n. 9 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Groppelli Franco 

La seduta ha inizio alle 21.20 e termina alle ore 23,50 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria. Il Presidente apre la seduta, non è necessario rivedere il verbale 

della seduta precedente in quanto coincide con la delibera 01N di Insediamento del Nuovo Comitato 

di Gestione ed Elezioni Cariche Sociali pubblicato nella sezione trasparente del Sito Internet. 

Si procede coi punti all’ordine del giorno: 

1. Riconferma mandato generale a Gruppo di Lavoro per attività di routine (ex Delibera 

7/2017 del 29/5/2017) oltre a pubblicazione Manifestazioni di Interesse: Viene ripresa la 

delibera N. 7 del precedente Comitato nella quale era stato individuato un gruppo di lavoro 

costituito da Presidente, Direttore e Segretario per l’espletamento delle attività di routine onde 

evitare frequenti convocazioni del Comitato. Nelle attività delegate si propone di includere 

anche le eventuali pubblicazioni di Manifestazioni di Interesse per l’acquisizione di beni o 

servizi preventivamente valutati in sede di Comitato di Gestione. I presenti sono tutti concordi 

nel riconfermare ed integrare la delega al gruppo di lavoro. Rif. DELIBERA N. 02N/2017  

2. Gara appalto per la fornitura di lepri (Manifestazione di Interesse e Richiesta di Offerta): 

Il Presidente informa che è pervenuta una sola Manifestazione di Interesse da parte del fornitore 

Venatus Srl (ex Nardi, storico fornitore dell’Atc). Su indicazione del rappresentante dell’UTR, 

si decide di prorogare i tempi per la presentazione di ulteriori istanze dal 2/10 al 14/10 e di 

aggiornare l’avviso pubblicato in Internet. Non si ravvisano problemi a procedere anche se fosse 

interessato un unico soggetto ma si decide, comunque, di verificare con l’Utr. Quindi si 

procederà alla istituzione dell’Albo Fornitori per fornitura di Lepri e alla pubblicazione di 

Procedura Negoziata per l’affidamento della fornitura contestualmente all’invio di richiesta di 

offerta alle ditte facenti parte dell’Albo Fornitori ponendo come termine ultimo di presentazione 

il 4/11 alle ore 12.00. Rif. DELIBERA N. 03N/2017 - DELIBERA N. 04N/2017 

3. Manifestazione di Interesse / Gara appalto per Miglioramenti Ambientali (UTR-Regione 

per parametri): Il Presidente spiega ai presenti che l’Atc è ancora in attesa delle linee guida da 

parte della Regione Lombardia. Non è pertanto possibile, al momento, proporre alcun intervento 

in tal senso. 

4. Riconoscimento rimborso spese per partecipazione alle sedute del Comitato di Gestione: Il 

Presidente spiega che negli scorsi anni si riconosceva ai membri del Comitato, che non ne 

facevano espressa rinuncia, un rimborso spese forfettario di € 30 per ogni partecipazione. Dato 

che pare che in ambito pubblico si riconosca un gettone presenza di € 25, propone di uniformare 

la cifra mantenendo comunque il regime di rimborso spese e non di gettone in quanto, come 

verificato a suo tempo con la Commercialista, prevede una gestione più snella. Tutti favorevoli, 

viene richiesto ad ogni componente del Comitato di esprimere il proprio consenso/dissenso al 

riconoscimento del rimborso tramite firma di apposito modello. Tutti accettano il rimborso.   La  
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rappresentante del CAI, Sig.ra Bignamini Claudia, specifica che per uniformarsi alla politica 

dell’Associazione che rappresenta, accetterà il rimborso solo a fronte di apposito giustificativo, 

ad esempio se la partecipazione alla seduta comporterà lo spostamento da località non nelle 

vicinanze dell’Ambito. Rif. DELIBERA N. 07N/2017  

5. Rimborso quota ai collaboratori: Il Direttore spiega che lo scorso anno si era deciso di 

riconoscere un rimborso spese pari a una quota associativa ordinaria, € 150, ad ogni squadra di 

selecontrollori alle volpi. Si ripropone ancora per quest’anno con riferimento alle uscite 

effettuate a cavallo del 2016-2017. Si precisa che è necessario ribadire la richiesta di consegnare 

i verbali delle uscite in Atc. Si suggerisce di valutare un rimborso anche per gli addetti al 

controllo dei corvidi. Vengono poi confermati i rimborsi della quota associativa per la costante 

collaborazione a Presidente, Direttore e Segretario oltre a Bonomi ed Abbiati. Rif. 

DELIBERA N. 09N/2017  

6. Affitto locali – Rinnovo contratto e aumento: Il contratto di affitto dei locali in cui ha sede 

l’Ambito è in scadenza con il prossimo mese di dicembre. Il Proprietario ha proposto un 

aumento da circa € 5.700 a circa € 6.000 annui. Si procede col rinnovo e ci si attiva con la 

richiesta formale presso il Comune di Lodi di un locale adatto alle nostre esigenze. In 

particolare si segnalano gli uffici in Zona Faustina attualmente occupati da associazioni 

sportive.  

7. Graduatoria istanze 10 giornate di caccia alla migratoria: La legge Regionale 26/93 art. 35 

stabilisce la possibilità per i cacciatori di usufruire gratuitamente dalla terza domenica di ottobre 

di dieci giornate di caccia alla migratoria da appostamento temporaneo. Il nostro Ambito può 

accogliere le richieste di n. 83 cacciatori, pari al 5% dei soci ammessi nella scorsa Stagione 

Venatoria. Ad oggi, abbiamo registrato n. 58 richieste e stiamo verificando alcune domande 

sottoposte tramite Posta Certificata che sono state rigettate per errore dal sistema. L’elenco delle 

istanze ammesse sarà pubblicato sul nostro sito e gli interessati dovranno presentarsi in ufficio 

per il ritiro dei moduli di autorizzazione; sono ammessi ritiri con delega. Il Comitato di Gestione 

si assoggetta a quanto determinato dalla Regione Lombardia. 

8. Acquisto tabelle confini: Si delibera l’acquisto di tabelle per la perimetrazione dell’Atc per un 

costo entro i 1.000 €.  

9. Rinnovo contratti in scadenza: 

a) Commercialista 

b) Revisore 

c) Assicurazioni 

d) Avvocato 

Il problema dell’eventuale conflitto di interessi sollevato dalla Commercialista in quanto  

consulente della regione Lombardia, è stato superato, pertanto la stessa continuerà a  supportarci 
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anche per quest’anno. 

Il Revisore dei Conti deve essere nominato dalla Regione Lombardia e, in attesa, si procede 

con una proroga dell’incarico all’attuale Revisore Dott. Raggi. Rif. DELIBERA N. 

05N/2017 

Per quanto riguarda le Assicurazioni, si informano i presenti che sono attualmente in essere 

contratti per la R.C. e Infortuni Conducente per il Furgone e l’Autovettura in uso alle guardie 

oltre alla polizza che copre i locali uso ufficio per incendio/furto, Responsabilità Civile, 

Segretaria e Biologo e i danni all’agricoltura provocati da fauna selvatica/inselvatichita nella 

misura di pertinenza dell’Atc cioè pari al 10% del totale. 

A Giugno è scaduto il contratto con l’Avvocato Lepore di assistenza legale per una cifra 

forfettaria di € 500. Ad oggi non abbiamo ancora provveduto al rinnovo. 

Secondo quanto comunicato dalla UTR, in regime “pubblicistico” ad ogni scadenza contrattuale 

si renderebbe necessario rivalutare tutti i contratti per individuare le offerte più convenienti sul 

mercato. Oltre a quanto sopra sono da valutare: Elaborazione Paghe, Pulizie, Luce, Gas. Materia 

da sottoporre alla Utr per valutarne la convenienza considerate le cifre esigue coinvolte. Rif. 

DELIBERA N. 06N/2017 

 

10. Varie ed eventuali: Si comunica che, in considerazione della sospensione delle limitazioni 

dovute all’aviaria, è possibile definire le immissioni dei fagiani pronta caccia. Si decide per il 

20/10 e 3/11. Per le Zone Rosse invece 10/11, 24/11 e 1/12. 

L’Utr chiede il nostro parere riguardo l’Ospitalità: si confermano i 3 giorni a partire dal 6/11, 

dopo i lanci di fagiani. 

Viene sottoposta la domanda di un neocacciatore foraneo, accettata per la corrente annata 

venatoria quale Prima Licenza, per la quale si chiede l’estensione anche per il futuro in quanto il 

padre, nostro socio, è deceduto ad inizio 2017. L’estensione viene negata. 

11. Designazione Rappresentante Consulta: il punto viene aggiunto in data 26/9, con conseguente 

comunicazione ai membri del Comitato, in seguito richiesta da parte dell’Utr di designazione 

del Rappresentante entro il 23 ottobre. Si decide che il Presidente sarà il Rappresentante 

dell’Ambito in Consulta Faunistica. Rif. DELIBERA N. 08N/2017 

Si segnala che il Consigliere Malusardi richiede di riprendere la tradizione dell’organizzazione della 

giornata del cacciatore anziano e si attiverà a tale riguardo. 

Alle 23.50 si chiude la seduta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

________________        _______________ 


