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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 15/2021 del 29/04/2021 

(in modalità video conferenza su piattaforma Google Meet) 

 
 

N. COMPONENTI PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

1 CENNI Marco (Presidente)  X  

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente) X   

3 ARNODO Pierino X   

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio X   

5 BERMOND Daniele   X 

6 COTTERCHIO Sauro  X  

7 COURT Pierpaolo X   

8 DONALISIO Graziano X   

9 EBREIUL Claudio   X 

10 FARSELLA Paolo X   

11 FLORINDI Carlo X   

12 GALLO Luca  X  

13 GIAI Luca X   

14 GORLIER Daniele X   

15 IULIANO Monica X   

16 LENZI Fabrizio X   

17 MAZZINI Andrea  X  

18 PRIN ABEIL Mario Agostino  X  

19 RASERI Giulio   X  

20 SIGOT Valter X   

 
 
 
Componenti presenti 12 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
OGGETTO: Approvazione bilancio consuntivo 2020 del CATO3. 



Testo deliberazione n. 15/2021 
 

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, n. 543-14177 del 23/12/2019, n. 121 del 02/09/2020 e n. 157 del 06/11/2020 con i quali 
è stato costituito e successivamente modificato e 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 DGR in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera del Comitato di 
gestione n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla 
Regione Piemonte; 

 

Vista la Legge regionale n. 5/2018; 
 

Vista la DGR n. 17-1175 del 27 marzo 2020 con la quale la Regione, in considerazione 
dell’emergenza Covid-19, ha fornito disposizioni operative al fine di attivare, in via temporanea, per le 
riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA una procedura telematica di approvazione degli atti 
di competenza dei Comitati di gestione stessi; 

 

 Atteso che detta DGR stabilisce che i Comitati di gestione possano prevedere che la riunione si 
svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione 
dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che 
si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente o il segretario; 
 

 Vista la DGR n. 8-1474 del 5 giugno 2020 con la quale la Regione ha stabilito che il bilancio 
consuntivo potrà essere approvato da parte dei Comitati di gestione utilizzando, in alternativa alla 
convocazione ordinaria, anche la procedura telematica di cui alla DGR n. 17-1175 del 27 marzo 2020; 

 

 Preso atto che, ai sensi della citata normativa, la riunione odierna si svolge in video conferenza 
su piattaforma Google Meet; 
 

Vista la D.G.R. n. 34-3979 del 26/09/2016 con la quale la Regione ha previsto che il controllo 
amministrativo-contabile sull’attività degli ATC e dei CA sia affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
Ricordato che il professionista Revisore incaricato dalla Regione per questo Comprensorio Alpino 

è il Dott. Fabrizio Pen; 
 
Considerato che l’art. 9 comma 2 dei predetti Criteri ed indirizzi prevede che il rendiconto annuale 

relativo all’esercizio precedente comprenda lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota 
integrativa; 

 
Considerato che l’art. 9 comma 3 dei predetti Criteri ed indirizzi prevede che al rendiconto 

annuale deve essere allegata una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti dell’ATC o 
del CA; 

 
Ricordato che i documenti di cui al comma 2 sono stati elaborati e predisposti a cura dello Studio 

Peirolo, incaricato della consulenza fiscale e contabile del CATO3; 
 
Richiamato l’art. 10 comma 3 dei Criteri ed indirizzi che stabilisce che il Collegio dei Revisori 

esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che 
accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo adottata dal Comitato di gestione; 
 



 
Visto il fascicolo completo relativo al Bilancio 2020 del CATO3, comprendente lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico il Bilancio abbreviato e la Nota integrativa, allegato alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 
 

Vista la Relazione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti del CATO3, allegata alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
Preso atto dell’utile d’esercizio determinatasi nel 2020 pari a € 1.085; 
 
Sentita la descrizione del bilancio da parte del Rag. Peirolo, consulente fiscale del CATO3, il 

quale ha illustrato il consuntivo 2020 e precisato che la situazione patrimoniale è positiva; 
 
Vista la “Relazione di verifica relativa al rendiconto tecnico finanziario dell’anno 2020 del CATO3” 

ricevuta dal Dott. Pen Fabrizio in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei conti degli ATC e dei CA, 
allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto di disporre degli elementi utili all’approvazione del Bilancio 2020; 
 
Tutto ciò considerato, 
 
Con voti favorevoli n. 8 (Arnodo, Donalisio, Florindi, Giai, Iuliano, Lenzi, Scaglia, Sigot).   8 su 8 
Astenuti n. 4 (Beria d’Argentina, Court, Farsella, Gorlier). 
 

DELIBERA 
 

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 7, comma 6, dello Statuto del 
CATO3 e all’articolo 9 e 10 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 Rendiconto tecnico 
finanziario relativo all’esercizio 2020 del CATO3 costituito dagli allegati di cui alla premessa quali 
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 
- di trasmettere in via telematica il Bilancio 2020 del CATO3 redatto mediante l’utilizzo della 

procedura di caricamento informatizzato di Sistema Piemonte;  
 

- di trasmettere copia della presente deliberazione e dei suoi allegati alla Direzione Agricoltura, 
Settore Caccia, della Regione Piemonte. 
 
cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


