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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 22/2017/CATO3 del 14/06/2017 

 

N. COMPONENTI PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

1 GIUGLAR Gianfranco X   

2 DONALISIO Graziano X   

3 ARCORACE Antonio  X  

4 BERMOND Daniele   X 

5 BORLA Monica  X  

6 CENNI Marco X   

7 EBREIUL Claudio X   

8 FALCHERO Aldo   X 

9 FLORINDI Carlo X   

10 FORNERIS Mauro X   

11 GALLO Luca X   

12 GIAI Luca X   

13 GIOANA Maria X   

14 LISANTI Aldo X   

15 MADIOTTO Andrea  X  

16 MOSCHIETTO Alessandro  X  

17 PRIN ABEIL Mario Agostino   X 

18 SIGOT Valter X   

 
 
Componenti presenti n. 11 su 18, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: approvazione del Bilancio d’esercizio 2016, rendiconto tecnico finanziario. 



Testo deliberazione n. 22/2017/CATO3 
 

IL COMITATO DI GESTIONE  
 

Visto il Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Torino del 03/02/2017, n. 22 - 
739/2017, con il quale è stato costituito; 

 
Visto il verbale redatto dalla Città metropolitana di Torino, n. 1, riunione del 24/02/2017, di 

insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e Vice Presidente; 
 
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 del CATO3, approvato con delibera n. 1/2017/CATO3 del 27/03/2017 e coerente 

con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte; 
 
Atteso che la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte con nota del 13/05/2017 ha 

comunicato che la DGR n. 57-5021 dell’8/05/2017 ha stabilito che il rendiconto tecnico finanziario 2016 
approvato, certificato e corredato dei relativi allegati deve essere trasmesso entro il termine ultimo del 
30/6/2017 ai sensi di quanto previsto all’art. 7, comma 6 dello Statuto;  
 

Vista la documentazione all’uopo predisposta dallo Studio Peirolo, consulente del Comprensorio, 
e delle spiegazioni esaustive fornite durante la seduta odierna dal Rag. Peirolo Manuele in persona; 

 
Preso atto dell’avanzo d’esercizio determinatosi nel 2016 pari a € 22.353,44; 
 
Visto lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, allegati alla presente deliberazione quale sua 

parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il Bilancio abbreviato e la Nota integrativa, allegati alla presente deliberazione quale sua 

parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’attestato di certificazione redatto dal Revisore Legale dei Conti del CATO3, Rag. Manuele 

Peirolo, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
Visto infine il Bilancio 2016, redatto mediante l’utilizzo della procedura di caricamento 

informatizzato di Sistema Piemonte da trasmettere in via telematica, allegato alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto di disporre degli elementi utili all’approvazione del Bilancio 2016; 
 
Con voti unanimi favorevoli n. 11        11 su 11 
 

DELIBERA 
 
Per le causali di cui in premessa: 
 

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 7, comma 6, dello Statuto del 
CATO3 e all’articolo 9 dei “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata” 
approvati con DGR n. 10-26362 del 28/11/1998 e s.m.i., il bilancio relativo all’esercizio 2016 del 
CATO3 unitamente agli allegati di cui alla premessa; 

 

- di trasmettere in via telematica il Bilancio 2016 redatto mediante l’utilizzo della procedura di 
caricamento informatizzato di Sistema Piemonte;  

 

- di trasmettere copia, anche cartacea, della presente deliberazione e dei suoi allegati alla 
Direzione Agricoltura “Settore conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura” 
della Regione Piemonte. 

 
cb/rl 

IL PRESIDENTE 
(Gianfranco Giuglar) 


