Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 84/2021 del 21/12/2021
N.

COMPONENTI

PRESENTE

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
7 COURT Pierpaolo

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X
X

8 DONALISIO Graziano

X

9 EBREIUL Claudio

X

10 FARSELLA Paolo
11 FLORINDI Carlo

X
X

12 GALLO Luca

X

13 GIAI Luca

X

14 GORLIER Daniele

X

15 IULIANO Monica
16 LENZI Fabrizio

X
X

17 MAZZINI Andrea

X

18 PRIN ABEIL Mario Agostino

X

19 RASERI Giulio

X

20 SIGOT Valter

X

Componenti presenti 10 su 20, pertanto la votazione è valida.
OGGETTO: Rinnovo incarichi professionali in scadenza al 31/12/2021 nel CATO2.

Testo deliberazione n. 84/2021

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 e s.m.i.;
Atteso che è necessario formalizzare il rinnovo di alcuni incarichi professionali in scadenza nel
CATO2 e relativi precisamente alle seguenti consulenze:
- Assistenza fiscale e contabile;
- Perizie danni agricoli.
Ricordato che, per quanto riguarda la consulenza per l’assistenza fiscale e contabile, lo Studio
Peirolo ha fatto pervenire formale disponibilità a proseguire nell’incarico specificando il relativo
preventivo di spesa che risulta invariato rispetto agli anni precedenti (€ 3.679,52 comprensivi di cassa e
iva);
Ritenuto opportuno dare continuità alla collaborazione con lo Studio Peirolo, già in essere da
alcuni anni;
Ricordato che la consulenza relativa alle perizie danni agricoli nel CATO2 viene svolta da sempre
dal Consorzio forestale AVS il quale ha preventivato la stessa cifra degli anni scorsi, pari a € 50 + iva e
una cifra forfettaria di € 200 + iva per l’assistenza cartografica. È invece indicata una cifra di € 500,00 +
iva per “assistenza e collaborazione con ufficio per gestione amministrativa e perizie” per la quale il
Comitato reputa necessario un approfondimento prima della sua approvazione visto che non è chiaro a
cosa si riferisce.
Preso atto che quanto riguarda l’assistenza paghe e contributi l’AgriAlpi Service S.r.l.
dell’Associazione Agricoltori delle Alpi, già incaricata nel CATO2 con tacito rinnovo annuale, ha
comunicato che il costo del servizio sarà di € 1.077 iva compresa pari a due terzi del totale del costo
2021 in quanto calcolato non più su tre dipendenti ma su due vista la situazione che ci sarà nel 2022;
Con voti unanimi favorevoli n. 10

10 su 10

DELIBERA
-

cb

di incaricare per il 2022 lo Studio Peirolo per l’assistenza fiscale e contabile nel CATO2 alle
condizioni economiche indicate nella premessa alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
di incaricare per il 2022 il Consorzio forestale Alta Valle Susa per consulenza relativa alle perizie
danni agricoli nel CATO2 e all’assistenza cartografica alle condizioni economiche indicate nella
premessa alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, rinviando a
successiva deliberazione l’approvazione della voce “assistenza e collaborazione con ufficio per
gestione amministrativa e perizie”;
di prendere atto che il costo del servizio per l’assistenza paghe e contributi da parte di AgriAlpi
Service S.r.l. per l’anno 2022 sarà di € 1.077 iva compresa.
Il Presidente
Marco Cenni

