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 30 aprile 2019 alle ore
20,45. Riferimento verbale n. 06/2019

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 30 aprile 2019, 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

Assenti

AVONDETTO Federico
BERTOLOTTO Guido
BERTRAND Giorgio
BRICCO Pietro
CHARBONNIER Luca
DANNA Cristina
GALMARINI Flavio
MENSA Silvano

Con il seguente ordine del giorno:

6.1

Approvazione verbali seduta precedente

Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

07
07
06
01 (Bertrand)
0
DELIBERA

Di approvare il verbale del Comitato di Gestione n.05/2019 del 27/03/2019.

6.2

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

07
07
06
01 (Bertrand)
0

DELIBERA
Di approvare l’estratti del verbale del Comitato di Gestione 05/2019 del 27/03/2019.

6.3

Comunicazioni del Presidente

Non essendoci nulla da approvare, il Presidente prosegue con l’ordine del giorno.
Alle ore 21:20 arriva in seduta il consigliere Charbonnier Luca.

6.4

Rinnovo locazione e lavori centro di controllo Villar Pellice: valutazioni e determinazioni

Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di affidare al Presidente l’incarico a breve termine per la contrattazione,
con il Sindaco del Comune di Villar Pellice, del rinnovo della locazione dei locali di via Molino, ove
è ubicato il centro di controllo, e per avviare i lavori di manutenzione dell’impianto di riscaldamento
dello stabile, che consentiranno l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento realizzata dal Comune
di Villar Pellice.

6.5

Nomina DPO (Responsabile della protezione dei dati personali): valutazioni e determinazioni

Il Comitato di Gestione con voto per alzata di mano dà i seguenti risultati:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

08
08
07
0
01 (Mensa)

DELIBERA
Di approvare la proposta di affidare l’incarico per l’adeguamento al nuovo Regolamento UE
2016/279 sulla privacy, comprensivo della nomina di DPO (Data Protection Officier – Responsabile
della Protezione dei Dati) e di tutte le attività necessarie per adeguarsi alla normativa vigente, allo
Studio Bianco Ingegneria Srl di Dronero. L’incarico affidato allo Studio Bianco Ingegneria avrà una
durata triennale e il compenso economico a loro corrisposto sarà pari a euro 1.200,00 più IVA per il
primo anno ed euro 500,00 più IVA per i due anni successivi.

6.6

Bilancio consuntivo 2018: approvazione

Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Viste le DGR n. 34 – 3979 e 35 – 3980 del 26.09.2016 con le quali viene modificata ed integrata la
DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia
programmata”, di approvare il Rendiconto tecnico finanziario 2018 del CATO1, comprendente:

1) la Relazione consuntiva gestione 2018,
2) lo stato patrimoniale,
3) il conto economico e la nota integrativa,
4) il bilancio consuntivo 2018 caricato su piattaforma dedicata della portale della Regione,
5) la Relazione di verifica al rendiconto tecnico finanziario dell’anno 2018 rilasciata dal Collegio dei
Revisori dei Conti;
Copia integrale del verbale potrà essere richiesto, con formale accesso agli atti, agli uffici .

Il Presidente
AVONDETTO FEDERICO
(FIRMATO IN ORIGINALE)

