COMPRENSORIO ALPINO C.A. TO 1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca
Via Alliaudi 1 – Bricherasio
Tel. 0121-598104; Fax. 0121-349512
E-mail: info@catouno.it
Oggetto:

Riassunto deliberazioni del Comitato di Gestione del giorno 08 aprile 2013, alle ore
20,45. Riferimento verbale n. 8/2013

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 08 aprile 2013, alle ore 20,45, presso la Sede del CA TO 1 di
Bricherasio, Via Alliaudi 1 (Cappella Moreri),
Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti
GENRE Piero
APIGNANI Enrico
AVONDETTO Federico
BARUS Luigi
BERTOLOTTO Guido
BERTRAND Giorgio
BRICCO Cinzia
DANNA Cristina
FOGLIATTO Alessandro
GALMARINI Flavio
GRILL Piero
GORREA Marco
MENSA Silvano
MONNET Ercole
RE Carlo
RICHIARDONE Raul

XG
X

Con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

14
14
10
04 (Re,Richiardone,Apignani,Barus)
0

DELIBERA
Di approvare il verbale del comitato n. 7/2013 del 20.03.2013.
.

2. Approvazione estratto verbale seduta precedente
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati

Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

14
14
09
05 (Avondetto,Re,Richiardone,Apignani,Barus)
0
DELIBERA

Di approvare l’estratto del verbale n. 7/2013 del 20.03.2013.

3. Comunicazioni del Presidente
Non essendoci nulla da approvare il Presidente passa all’argomento successivo.

4. Rinnovo contrattuale locazione sede di Bricherasio: valutazioni e
determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di rinnovo contrattuale delle sede dei locali di Bricherasio con un canone
di locazione mensile di 267,00 euro, la durata del contratto sarà della durata di anni 4 (quattro) e si
intenderà rinnovato per altri 4 (quattro) anni, verrà richiesto uno scomputo dal canone mensile di
167,00 euro, per i primi quattro anni di locazione, per il rientro dei costi sostenuti per il rifacimento
della scala di accesso, gli oneri di manutenzione ordinaria saranno in carico al Comprensorio
Alpino, gli oneri di manutenzione straordinaria saranno in carico alla proprietà, con possibilità di
realizzare i lavori di manutenzione straordinaria, che si rendessero necessari, ad onere del
Comprensorio Alpino con relativo scomputo dal canone d’affitto, verrà data disponibilità dei locali
per saltuarie riunioni o assemblee richieste dal Comune e le spese relative all’atto verranno
suddivise tra entrambi i contraenti in ragione della metà cadauno.

5. Corso di abilitazione alla caccia di selezione: valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta sulla quota d’iscrizione di euro 100,00 per ogni partecipante al corso di
abilitazione alla caccia di selezione che risulti esclusivamente ammesso al CATO1 e per la quota
economica variabile sarà il Comprensorio Alpino a provvedere alla copertura, per i soci che
risulteranno ammessi in due CA non è previsto un contributo sulla quota economica di
partecipazione al corso.

6. Ammissione cacciatori extraregionali: valutazioni e determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti

14
14
13
01 (Gorrea)

Contrari

0

DELIBERA
Di approvare la proposta di non porre alcun limite all’accesso dei soci extra regionali per la stagione
venatoria 2013/2014.

6. I ° Variazione di bilancio 2013: determinazioni
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

14
14
13
01 (Re)
0
DELIBERA

Di approvare la I ° variazione al bilancio di previsione 2013, così come riportata nell’allegato 2.

8. Bilancio consuntivo 2012: approvazione
Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

14
14
13
0
1 (Re)
DELIBERA

Di approvare il Rendiconto tecnico finanziario 2012 del CATO1, comprendente:
1) la Relazione consuntiva gestione 2012,
2) lo stato patrimoniale,
3) il conto economico e la nota integrativa,
4) la Relazione al rendiconto anno 2012 del Revisore dei Conti.

Copia integrale del verbale potrà essere richiesto, con formale accesso agli atti, agli uffici .
Il Presidente
GENRE PIERO

