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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 10/2018 del 21/12/2018 

 
 

N. COMPONENTI PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

1 CENNI Marco (Presidente) X   

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente) X   

3 BARONE Marilena X   

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio X   

5 BERMOND Daniele X   

6 COURT Pierpaolo X   

7 DONALISIO Graziano X   

8 EBREIUL Claudio  X  

9 FLORINDI Carlo  X  

10 GALLO Luca  X  

11 GIAI Luca X   

12 GORLIER Daniele X   

13 IULIANO Monica X   

14 LENZI Fabrizio X   

15 MOSCHIETTO Alessandro  X  

16 RAVA Francesca X   

17 RIZZATI Franco X   

18 SIGOT Valter X   

19 ZANON Sergio  X  

 
 
 
Componenti presenti 14 su 19, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Determinazioni su modalità rimborso chilometrico per i componenti il Comitato di 
gestione e per le altre attività istituzionali da parte anche di persone esterne al Comitato. 



Testo deliberazione n. 10/2018 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 
14/11/2018 e n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, con il quale è stato costituito; 

 
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 D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del 

21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte; 
 
Ricordato che le norme regionali non prevedono si possano erogare gettoni di presenza ma 

esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate e che il rimborso 
chilometrico non può essere eccedente alla tariffa ACI; 

 
 Vista le delibere n. 7/2017/CATO2 e n. 4/2017/CATO3 con le quali il precedente Comitato di 
gestione aveva definito le modalità di rimborso chilometrico e delle altre spese di viaggio documentate 
ai componenti il Comitato di gestione; 
 
 Ritenuto di continuare ad utilizzare il sito ViaMichelin per il calcolo delle distanze cui fare 
riferimento per la definizione del rimborso chilometrico, dato atto che ogni interessato dovrà dichiarare 
eventuali spostamenti compiuti partendo da sede diversa (domicilio) da quella residenziale; 
 
 Considerata la proposta di prevedere un rimborso chilometrico forfettario di € 0,40/km, senza 
quindi calcolare le singole tariffe in base ai parametri ACI; 
 
 Ricordato tuttavia che ogni richiedente dovrà dichiarare che per il proprio automezzo tale tariffa 
forfettaria non eccede quella prevista dalla tariffa Aci e che in caso contrario bisognerà prenderne atto 
e utilizzare detta tariffa ai fini del rimborso, in ossequio alle norme regionali; 
 
 Atteso che per il rimborso dei pedaggi autostradali e degli eventuali ticket per i parcheggi in 
caso di riunioni istituzionali che non si tengono presso le sedi comprensoriali, è necessario presentare 
i relativi scontrini; 
 

Ritenuto opportuno confermare che il rimborso chilometrico per i membri del Comitato di 
gestione sia da considerare per le riunioni del Comitato, delle Commissioni di lavoro e per attività 
diverse svolte nell’interesse del CATO3 e/o del CATO2 (es: sopralluoghi per danni o miglioramenti 
ambientali, ecc.); 

 
Ritenuto altresì di prevedere un rimborso per l’utilizzo del proprio mezzo per ogni attività svolta 

nell’interesse dei comprensori anche da richiedenti non facenti parte del Comitato di gestione 
(assistenza/aiuto al centro di controllo, censimenti notturni con uso del proprio automezzo, eventuali 
altre attività istituzionali, ecc.); 

 
Valutato opportuno rimandare alla fine del prossimo anno, insieme ai rimborsi 2019, la 

liquidazione dei rimborsi spettanti per l’unica riunione tenutasi nel 2018, ovvero quella odierna; 
 
Con voti unanimi favorevoli n. 14       14 su 14 

 

DELIBERA 
 

- di utilizzare il sito ViaMichelin per il calcolo delle distanze cui fare riferimento per la definizione 
del rimborso chilometrico, dato atto che ogni interessato dovrà dichiarare eventuali 
spostamenti compiuti partendo da sede diversa (domicilio) da quella residenziale; 
 



- di stabilire che il rimborso per i membri del Comitato di gestione sia da considerare per le 
riunioni del Comitato, delle Commissioni di lavoro e per attività diverse svolte nell’interesse del 
comprensorio (es: sopralluoghi per danni o miglioramenti ambientali, ecc.); 
 

- di prevedere un rimborso chilometrico forfettario di € 0,40/km, senza quindi calcolare le singole 
tariffe in base ai parametri ACI; 
 

- di specificare che ogni richiedente dovrà dichiarare che per il proprio automezzo tale tariffa 
forfettaria non eccede quella prevista dalla tariffa ACI e che in caso contrario bisognerà 
prenderne atto e utilizzare detta tariffa ai fini del rimborso, in ossequio alle norme regionali;  
 

- di stabilire che per il rimborso dei pedaggi autostradali e degli eventuali ticket per i parcheggi in 
caso di riunioni istituzionali che non si tengono presso le sedi comprensoriali, è necessario 
presentare i relativi scontrini; 
 

- di prevedere un rimborso per l’utilizzo del proprio mezzo per ogni attività svolta nell’interesse 
del comprensorio anche da richiedenti non facenti parte del Comitato di gestione 
(assistenza/aiuto al centro di controllo, censimenti notturni con uso del proprio automezzo, 
eventuali altre attività istituzionali, ecc.); 
 

- di considerare che tutto quanto sopra stabilito abbia validità sino a diversa determinazione; 
 

- di rimandare alla fine del prossimo anno, insieme ai rimborsi 2019, la liquidazione dei rimborsi 
spettanti per l’unica riunione tenutasi nel 2018, ovvero quella odierna. 

 
 

cb            
 

Il Presidente 
(Marco Cenni) 

 
 
 
 


