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VERBALE N° 48 
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 30/03/2022 alle ore 21.00, sono 
presenti i sigg. componenti il comitato come da elenco allegato e firmato. 

Oggi  30/03/2022 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 26/03/2022, si è riunito il 
Comitato di Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

a) Lettura ed approvazione del Verbale 47; 
b) Bilancio Consuntivo 2021-22; 
c) Bilancio Preventivo 2022-23; 
d) Varie ed eventuali. 

 
Constatata la regolarità della seduta come numero partecipanti e formalità richieste, essa è validamente aperta. 

 
a) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente: Al punto uno dell’odg si procede alla lettura del 

verbale n. 47 della seduta precedente del 17/03/2022 che al termine, per alzata di mano, viene 
approvato all’unanimità.  

 
a) Bilancio Consuntivo 2021-22: Il Presidente, informando i presenti che si rende necessaria 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2021, bilancio questo che sarà poi approvato dall’Assemblea 
dei soci ai sensi della vigente Legge regionale n. 26/1993. Consegna la documentazione 
riguardante il bilancio consuntivo cede la parola al Dott. Roberto Carreri Prende che illustra voce per 
voce i capitoli di entrata e di spesa del bilancio consuntivo dell'anno venatorio 2021/2022 appena 
trascorso.  Viene messo in evidenza che le spese sono pressoché in linea con le previsioni e 
vengono giustificati gli scostamenti più significativi rispetto al relativo bilancio preventivo 2021. Il 
Presidente  chiede se vi sono osservazioni. Acclarato che non vi siano osservazioni particolari, il 
Presidente  pone in votazione l’approvazione del Bilancio consuntivo 2021.  
La proposta di Deliberazione n. 7/19 del 11.03.2019: Approvazione bilancio consuntivo 2018, viene 
posta in votazione ed approvata dal C.d.G 

 
➢ Il Comitato di gestione avendo esaminato tutte le voci del Bilancio consuntivo per l’anno 

2021/2022, come analiticamente descritti nella documentazione agli atti, approva all’unanimità 
il bilancio consuntivo. 

 
 

b) Bilancio Preventivo 2022-23: Introduce l’argomento il Presidente informando i presenti che si deve 
procedere alla stesura e successiva approvazione del bilancio preventivo 2022/2023; ne viene 
distribuita copia della “bozza di bilancio“; questo sarà poi approvato dall’Assemblea dei soci ai 
sensi della vigente Legge regionale n. 26/1993. Prima di cedere la parola al Dott. CARRERI Roberto, 
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 Dott. 
Carreri da intera lettura del Bilancio preventivo 2022. Il Bilancio viene analizzato nei singoli punti 
con scambio di idee per una gestione che sarà condotta in modo coerente con la normativa e gli 

indirizzi della Regione Lombardia vigenti. 
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➢ Il Comitato di gestione avendo esaminato tutte le voci del Bilancio preventivo per l’anno 
2022/2023, come analiticamente descritti nella documentazione agli atti, approva all’unanimità 
il bilancio preventivo. 

  
 
A conclusione della seduta il Presidente ricorda che l’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 
mercoledì 13 APRILE 2022 alle ore 19:00 in prima convocazione ed alle ore 20:00 in seconda convocazione 
con il seguente OdG: 

- Lettura e votazione del bilancio consuntivo anno 2021/2022; 
- Lettura e votazione del bilancio preventivo anno 2022/2023; 
- “Fondo economale” determinazione importo per le piccole spese di ordinaria gestione Art. 19 

comma 3 dello Statuto dell’Ambito Territoriale Caccia 6; 
- Varie ed eventuali. 

 
 
La seduta termina alle ore 22,45          
        
   
Per il c.d.g. ATC 6 (MN)      
 
       Il Segretario                                  Il Presidente             

     Giovanni Montorio                                                     Paolo Guarnieri 
 
 
  

  
 
 
 
 


