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COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

 

Delibera n. 08 del 30.06.2021 

Rif. Verbale n.04 del 16.06.2021 

Oggetto: Indennità e Regolamento Rimborsi Spese (punto 04 O.d.G.) 

 

Nominativo Presente Assente 
Alcidi David (FIDC) X  

Banini Enzo (CIA) X  

Betti Raffaello (Coldiretti) X  

Ceccherini Mario (Enalcaccia) X  

Diacciati Dino (Wilderness) X  

Giusti Giovanni (FIDC) X  

Marri Gianluca (Ekoclub) X  

Mugnaini Massimiliano (Enti locali)  X 

Sbragi Mirko (Confagricoltura) X  

Turchetti Santino (Enti locali) X  

 

Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 

RILEVATO come la Delibera della R.T. n°1184 del 30/10/2017 stabilisca le indennità al Presidente e 

componente del Comitato di Gestione ai sensi di cui all’art. 11 ter della L.R. 3/1994 nella seguente 

misura: 

1) Presidente del C.d.G. indennità annua massima pari ad euro 5.000,00; 

2) Componenti del C.d.G. indennità annua massima pari ad euro 2.500,00; 

3) per i componenti del C.d.G. titolari di cariche elettive si applica quanto previsto dall’art. 5, comma 

5 del d.l. 78/2010 tramite il riconoscimento di un gettone presenza pari ad euro 30,00 a seduta del 

C.d.G.; 

CONSIDERATO come tali compensi si applichino dalla data di insediamento del C.d.G. e commisurato 

alla effettiva partecipazione alla attività di gestione della ATC. 

Il Comitato di Gestione all’unanimità 

D E L I B E R A 

1. di stabilire per il Presidente un compenso annuo massimo pari ad euro 5.000,00 

(cinquemila/00) comprensivo dei gettoni di presenza delle sedute dei Comitati di Gestione; 
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2. di stabilire per il V. Presidente e il Segretario un compenso annuo pari ad euro 2.500, 

comprensivo dei gettoni di presenza delle sedute dei Comitati di Gestione  

3. di stabilire per i componenti del C.d.G. titolari di cariche elettive, secondo quanto stabilito 

dall’art. 5, comma 5 del d.l. 78/2010, il riconoscimento di un gettone presenza pari ad euro 

30,00 a seduta del C.d.G fino al raggiungimento di un’indennità annua massima pari ad euro 

2.500,00; 

4. di stabilire per i componenti del C.d.G che non ricoprono cariche elettive, il riconoscimento di 

di un gettone presenza pari ad euro 30,00 a seduta del C.d.G.; rimane stabilito che il 

compenso derivante dalla quota fissa e dal totale dei gettoni percepiti non potrà superare la 

cifra annua di euro 2.500,00; 

5. di applicare tali compensi a partire dalla data di insediamento del C.d.G. 

6. di ribadire che ai membri del C.d.G. nell’espletamento delle loro funzioni si applica il 

Regolamento Rimborso Spese; 

7. di approvare il “Regolamento Rimborso spese” che, allegato alla presente, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

Il Segretario A.T.C. 1       Il Presidente A.T.C. 1 

     Gian Luca Marri            Giovanni Giusti 

 

Firme in originale agli atti dell'A.T.C.


