
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA BRIANTEO 
VIA SIRTORI, 5 – 20900 MONZA 

 

 
DELIBERE N. 7 E N. 8 ANNO 2018 

 

 
 Delibera N. 7 del 13 giugno 2018 

Oggetto: Assemblea del 26 maggio 2018  
Visto l’andamento dell’Assemblea del 14 aprile 2018, invalidata per un vizio procedurale. 
Visto la necessità di effettuare una nuova Assemblea dei soci per l’espletamento dei compiti del Comitato 
di Gestione dell’ATC Brianteo. 
Visto la missiva di UTR Brianza che autorizzava una proroga al Comitato di Gestione ATC Brianteo per 
l’espletamento dei compiti previsti. 
Visto il preventivo di spesa esposto nella seduta del 03/05/2018 per un valore di circa € 3.000,00. 
Tutto ciò premesso  

DELIBERA 
La spedizione di una nuova lettera di convocazione dei soci per il 26/05/2018 ivi compreso modello di 
delega e Bilancio Consuntivo/Bilancio Preventivo per una spesa di € 2.271,89 
L’affitto di una sala sita in comune di Cesano Maderno con l’ausilio di impianto voce e relativo tecnico per € 
60,00. 
L’acquisto di 1.000 SMS per ulteriore informativa ai soci privi di mail, pacchetto SKEBY di € 82,96, questa 
spesa viene coperta con il fondo di riserva 2018 come da Bilancio Preventivo. 
Approvato unanimità. 
 

 Delibera N. 8 del 13 giugno 2018 
Oggetto: sostituzione fotocopiatore guasto. 
Visto il verbale dell’Assemblea dei soci del 26 maggio 2018 che approvava il bilancio Preventivo dell’ATC 
Brianteo.  
Premesso che nella riunione del Comitato dell’ATC Brianteo del 03/05/2018 si era dato mandato per una 
ricerca sul mercato online per una spesa non superiore a € 500,00. Tale ricerca ha portato a paragonare 
diverse offerte; con l’ausilio del nostro tecnico informatico si è giunti ad una scelta di quanto più 
confacente al lavoro di ufficio dell’ATC Brianteo. 
Tutto ciò premesso 

DELIBERA 
Di procedere all’acquisto di un fotocopiatore multifunzionale (FAX, SCANNER, FOTOCOPIATORE) di marca 
HP mod. MFP477fdw per un costo di € 437,99 più assicurazione per un costo di € 39,99. 
Visto il bilancio Preventivo al capitolo U1 (correnti) tale spesa viene associata alla voce manutenzione sede. 
Approvato unanimità. 

 


