Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 92/2019 del 20/12/2019

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

ASSENTE
GIUSTIFICATO

3 BARONE Marilena

X

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio

X

5 BERMOND Daniele

X

6 COURT Pierpaolo
7 DONALISIO Graziano

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X
X

8 EBREIUL Claudio

X

9 FLORINDI Carlo

X

10 GALLO Luca

X

11 GIAI Luca

X

12 GORLIER Daniele

X

13 IULIANO Monica

X

14 LENZI Fabrizio

X

15 MAZZINI Andrea

X

16 PRIN ABEIL Mario Agostino

X

17 RASERI Giulio

X

18 SIGOT Valter

X

19 ZANON Sergio

X

Componenti presenti 9 su 19, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: modifica ed integrazione della Deliberazione del Comitato di gestione 10/2018 del
21/12/2018.

Testo deliberazione n. 92/2019

IL COMITATO DI GESTIONE
Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018,
n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643
del 25/09/2019 con i quali è stato costituito e successivamente modificato ed integrato;
Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di
insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;
Visti i propri compiti quali definiti dai “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia
programmata”, approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del
21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;
Visti i vigenti “Indirizzi e criteri in ordine all’ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA”;
Richiamata la Deliberazione del Comitato di gestione 10/2018 del 21/12/2018 con la quale erano
state determinate le modalità di rimborso chilometrico per i componenti il Comitato di gestione e che è
tuttora in validità;
Preso atto che il sito web ViaMichelin presenta alcune criticità riguardo le distanze da
considerare ai fini del calcolo del rimborso in quanto prevede diversi percorsi alternativi e non è possibile
sapere quale di questi è stato utilizzato dai diversi membri del Comitato di gestione;
Ritenuto opportuno, ai fini del calcolo del tragitto, stabilire che ogni membro avente diritto
presenti una dichiarazione della distanza percorsa dalla sua residenza o domicilio fino a ciascuna sede
comprensoriale;
Ricordato che le riunioni istituzionali del Comitato di gestione e delle relative Commissioni di
lavoro si sono sempre svolte, tranne alcune eccezioni riguardanti le commissioni di lavoro, per discutere
congiuntamente di argomenti di interesse sia del CATO2 che del CATO3, indipendentemente dalla sede
prevista nella convocazione;
Ritenuto quindi opportuno stabilire che sia effettuato un unico calcolo dei rimborsi spettanti
considerando tutte le riunioni a cui ogni membro del Comitato ha partecipato utilizzando il proprio
automezzo sia per raggiungere la sede di San Giorio di Susa che quella di Beaulard;
Ritenuto altresì opportuno, proprio per quanto già sopra precisato, che l’importo complessivo dei
rimborsi delle spese di trasporto spettanti al Comitato di gestione per le riunioni istituzionali dello stesso
e per le riunioni delle Commissioni di lavoro sia ripartito, per quanto concerne la liquidazione, al 50% tra
il CATO2 e il CATO3;
Attesa quindi la necessità di modificare ed integrare la Deliberazione del Comitato di gestione
10/2018 del 21/12/2018;
Con voti unanimi favorevoli n. 9

9 su 9

DELIBERA
-

di prevedere, a modifica ed integrazione della Deliberazione del Comitato di gestione 10/2018 del
21/12/2018, che ogni membro del Comitato di gestione avente diritto al rimborso presenti,
congiuntamente alla richiesta di percepire il rimborso stesso, una dichiarazione della distanza
percorsa dalla sua residenza o domicilio sino a ciascuna sede comprensoriale;

-

di stabilire che sia effettuato un unico calcolo dei rimborsi spettanti considerando tutte le
riunioni a cui ogni membro del Comitato ha partecipato utilizzando il proprio automezzo sia
per raggiungere la sede di San Giorio di Susa che quella di Beaulard;

-

di stabilire che l’importo complessivo dei rimborsi delle spese di trasporto spettanti al
Comitato di gestione per le riunioni istituzionali dello stesso e per le riunioni delle
Commissioni di lavoro sia ripartito, per quanto concerne la liquidazione, al 50% tra il CATO2 e
il CATO3.

cb

Il Presidente
(Marco Cenni)

