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    COMITATO TECNICO DI GESTIONE 
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza 

Via Matteotti, 11 – Clusone (Bg) 
Tel. 0346/6411519 Cell: 377-9507832 

 
Verbale del Comitato Tecnico di Gestione N° 07/20 dell’ 03/09/2020  

Con inizio lavori alle ore 20.30 
 
 

 
Nome Qualifica Presente Assente 

Sig. Dubiensky Giacomo Presidente X  
Sig. Deleidi Nepomiceno Vicepresidente X  
Sig.  Mazzucchelli Giovanni Segretario  X 
Sig. Balduzzi Giovanni Consigliere  X 
Sig. Bertoni Dino Consigliere X  
Sig.  Carrara Egidio Consigliere X  
Sig.  Giudici Giambattista Consigliere X  
Sig. Ferrari Serafino Consigliere  X 
Sig. Barzasi Massimo Consigliere  X 
Sig. Fabrizio Facchinetti Consigliere  X 
Sig. Rossi Luigi Mario Consigliere X  
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere X  
 
PRESENTI: 7         ASSENTI: 5 
 
Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 7 membri su 12, si procede alla 
discussione: 
 
 
 

 Punto 1 O.d.G. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Prende la Parola il presidente Dubiensky Giacomo leggendo il verbale N°06/20 della seduta del 
06.08.2020 richiedendo la votazione per approvazione. 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta: 
Votanti: 7 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 7 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 01/07/20 si approva il Verbale precedente            
N° 06/20 del 06/08/2020. 
 

 
 
 

 Punto 2 O.d.G. VALUTAZIONE SEGRETARIA 

 
Si valutano i 4 curriculum vitae pervenuti tramite agenzia interinale Lavoro Mio. Si decide  di     fare 
colloquio con Pasini Manuela prot. 215 e Gabrieli Patrizia prot.217, al colloquio parteciperà oltre al 
presidente il consigliere Rossi. 
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 Punto 3 O.d.G. Acquisto Lepri 

Dopo indagine di mercato avviata  vengono analizzate quattro offerte pervenute in Comprensorio: 
 

- Prot. 125/E Agrovolo di treccani 
 

- Prot.125/D  Azienda Prosia 
 

- Prot.128 Azienda Agricola Moroso 
 

- Prot.125/F Azienda Agricola Valconca Fauna 
 

Il CTG sentito il parere dei componenti della  Commissione lepre, i quali valutati gli importi e il tipo di 
lepri fornite, avrebbero deciso di consigliare al CTG l’acquisto della selvaggina al fornitore D) Azienda 
Agricola Valconca Fauna in quanto le referenze avute e le condizioni economiche/commerciali  danno 
più garanzie sulla qualità della selvaggina..  

                                                            
Il CTG valutato le condizioni commerciali, le documentazioni presentate e sentito il parere della 
Commissione Lepre decide di affidare la fornitura di lepri di ripopolamento all’allevamento Azienda 
Agricola Valconca  Prot.125/F e su consiglio componenti della commissione si predispone di richiedere 
un ulteriore sconto. Precisando che il numero dei capi dovrà essere suddiviso secondo il budget 
stabilito a bilancio preventivo 2020 per un totale di fornitura che non deve superare i 10'000,00€.      
La consegna per l’introduzione sul territorio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020 in unica fornitura. 
Compito del presidente di commissione Lepre predisporre il contratto d’ acquisto, controfirmarlo; 
ricordando che qual’ora subentrino limitazioni per l’introduzione o mancanze/limitazioni sanitarie il 
contratto è da considerarsi estinto.  
 
Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione quanto appena discusso: 
Votanti: 7 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 7 
 
Segue delibera Dedicata N°02/07/20 acquisto  lepri di ripopolamento  
 

 

 Punto 4 O.d.G. Assemblea Soci 

Si decide per Sabato 26.09.2020 h.14.00 in prima convocazione e h. 15.30 in seconda convocazione 
la data dell’assemblea dei soci presso Corte Sant’Anna Via Matteotti, 10 Clusone, a tutti verrà spedita 
la convocazione. 

 

 

 Punto 5 O.d.G. Compenso Presidente 

Il comitato da inizio febbraio e’ scoperto di segreteria causa dimissioni segretaria, pertanto la gestione 
dei soci, l’apertura e chiusura dell’ufficio e tutte le attività di gestione sono state espletate dal 
presidente. I membri del Comitato Tecnico dopo attenta discussione decidono di dare contributo 
forfettario al presidente per il lavoro svolto in questi mesi l’importo stabilito e’ di 1.500,00€ fino alla data 
di assunzione della nuova segretaria e un’aggiunta di 500,00€ per l’affiancamento alla stessa fino al 
31.12.2020  
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 Punto 6 O.d.G. Varie ed eventuali 

A) Il presidente comunica che e’ decisione del CTG accettare o meno le domande dei cacciatori che 
presentano oltre il termine stabilito di legge la domanda alla sola forma di caccia specializzazione 
selezione cinghiale e che hanno ottenuto l’attestato di specializzazione dopo il termine delle 
domande. 

 
 

La seduta termina alle ore 23.15 
 

 
 Il Segretario Verbalizzante  
 (Sig. Deleidi Nepomiceno)                                                                  Il Presidente  
                                                                                               (Sig. Dubiensky Giacomo) 
 
 


