
 
 

Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 52/2017/CATO3 del 25/09/2017 

 

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 SIGOT Valter X   

 
 
Componenti presenti n. 14 su 17, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Installazione del POS. 



Testo deliberazione n. 52/2017/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; 

 
Attesa la necessità di installare il pos per i pagamenti presso gli uffici; 
 
Viste a riguardo le diverse soluzioni e i costi indicati da Intesa San Paolo; 
 
Valutato che la soluzione più pratica per il Comprensorio, utilizzabile in entrambe le sedi, è 

l’attivazione del pos mobile funzionante tramite smartphone con un canone mensile di € 2,00 e 
commissioni pari al 0,70% dell’importo per ogni transazione col bancomat con un minimo di € 0,15 e di 
1,4% per ogni transazione con la carta di credito con un minimo di € 0,20; 

 
Sentiti la banca e lo studio Peirolo riguardo all’eventuale addebito della commissione, o di una 

parte di essa, al cliente e preso atto che non vi sono norme vietanti questa soluzione; 
 
Stabilito, in analogia con quanto previsto nel CATO2, di definire forfetariamente in € 1 la 

commissione per ogni pagamento tranne che per quelli di importo pari a € 5 come ad esempio la cella 
e il trofeo dei caprioli e dei camosci che saranno viceversa gratuiti; 

 
Ritenuto di attivare il pos mobile e a tal fine di acquistare uno smartphone dedicato, dalle 

caratteristiche minime per supportare l’applicazione del sistema di pagamento di Intesa San Paolo, da 
portare da una sede all’altra; 

 
 

  

Con voti unanimi favorevoli n. 14       14 su 14 
  
 

DELIBERA 
 
 di attivare il pos mobile con Intesa San Paolo e a tal fine di acquistare uno smartphone 

dedicato, dalle caratteristiche minime per supportare l’applicazione del relativo sistema di 
pagamento, da portare da una sede all’altra; 

 
 di definire forfetariamente in € 1 la commissione da addebitare ai cacciatori per ogni pagamento 

tranne che per quelli di importo pari o inferiore a € 5. 
 
 

cb            IL PRESIDENTE 
                Gianfranco Giuglar 


