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                                                 VERBALE N° 36 
DEL COMITATO DI GESTIONE DALL’ A.T.C. 6 (MN) 

      
Il C.d.G. A.T.C. 6 si è riunito presso la sede di Castelbelforte il giorno 03/05/2021 alle ore 21.00, sono presenti 

i sigg. componenti il comitato come da elenco allegato e firmato. 
Oggi 03-05-2021 alle ore 20,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 28-04-2021, si è riunito il Comitato di 

Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 
a) Approvazione dei Verbali 34 e 35; 
b) Bilancio Consuntivo 2020-21; 
c) Bilancio Preventivo 2021-22; 
d) Eventuale variazione del conto corrente da Poste Italiane ad un istituto bancario; 
e) Nuova data per assemblea generale dei soci; 
f) Varie ed eventuali. 

Constatata la regolarità della seduta come numero partecipanti e formalità richieste, essa è validamente 
aperta. 
 
Approvazione dei Verbali n. 34 e 35: 
Alle 20.00 iniziano i lavori affrontando il primo punto all’o.d.g. Il Presidente dà lettura dei verbali della scorse 
riunioni; non essendo arrivate proposte di modifica e non essendovi osservazioni al riguardo, gli stessi vengono 
messi ai voti ed approvati all’unanimità. 

 
Bilancio Consuntivo 2020-21: 
Il Presidente consegna la documentazione riguardante il bilancio consuntivo.  Chiarisce, in particolare, l’avanzo di 
amministrazione della gestione 2020 /2021 verificatasi sulle voci di bilancio relative al “Recupero e tutela della 
Selvaggina” e “Ripristino Ambientale”  - rispetto al bilancio preventivo fatto nel 2020 e votato nell’assemblea dei soci 
del 16/09/2020 in quanto, a causa dell’emergenza COVID, non sono state effettuate le catture. 
Il Comitato di gestione, avendo esaminato tutte le voci del Bilancio consuntivo per l’anno 2020 come analiticamente 
descritti nella documentazione agli atti approva all’unanimità il bilancio consuntivo.  

 
Bilancio Preventivo 2021-22: 
Il Presidente illustra il Bilancio di Previsione ai presenti, composto dai prospetti delle entrate e delle uscite presunte 
per l’esercizio 2021/2022. Precisa che tali previsioni contabili sono ispirate ad un criterio prudenziale, in particolare 
per quanto concerne le entrate tenuto conto delle quote differenziate dalle diverse forme di caccia. Il Bilancio viene 
analizzato nei punti con scambio di idee per una gestione che possa aumentare la disponibilità di risorse da 
impegnare nell'acquisto di selvaggina. Terminate le osservazioni e gli interventi dei presenti, la proposta di bilancio 
preventivo 2021 è messa ai voti ed approvata all’unanimità. Sarà poi sottoposta all’approvazione definitiva 
dell’Assemblea generale dei Soci.  
 
Proposta di cambio gestione del Conto Corrente:  
Il Presidente esprime al Comitato di Gestione la volontà - per motivi organizzativi e di riduzione delle tempistiche allo 
sportello -  di provvedere alla chiusura dei rapporti con Poste Italiane e conseguente apertura del conto corrente 
bancario, intestato  al ATC  6 Mantova per  poter  operare  anche  dal  punto  di  vista economico finanziario, presso 
l’Istituto bancario MPS – Agenzia di Castelbelforte (MN).  
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Nuova Pianificazione Assemblea Generale: 
Il Presidente informa di aver predisposto il necessario per la convocazione dell’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 8 
dello Statuto; come di consuetudine si svolgerà presso la sala polivalente sita nel Comune di Villimpenta (MN) in data 
29 Maggio 2021 alle ore 8,30 in prima convocazione ed alle ore 9,30 in seconda convocazione. Viene dato, pertanto, 
mandato al Segretario per l’invio della comunicazione ai singoli soci e contestualmente la pubblicazione sul sito 
istituzionale di questa ATC della convocazione dell’Assemblea, con il seguente OdG: 

- Relazione del Bilancio Consuntivo ANNO 2020/2021 

- Relazione Bilancio preventivo ANNO 2021/2022; 
- Intervento del Presidente sulle attività poste in essere dal Comitato di Gestione durante l’anno; 
- Varie ed eventuali.  

 
 La seduta termina alle ore 21,30          
        
   
Per il c.d.g. ATC 6 (MN)      
 
       Il Segretario                                  Il Presidente             

     Giovanni Montorio                                                     Paolo Guarnieri 
 
 
  

  
 
 
 
 


