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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 20/2022 del 29/03/2022 

 
 

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 7 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Importo rimborsi chilometrici. 



Testo deliberazione n. 20/2022 
 
 
 

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. 19/2021 del 03/06/2021 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla 
Regione Piemonte; 

 
Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.; 
 
Vista la Deliberazione del Comitato di gestione n. 10/2018 del 21/12/2018 con la quale era stato 

forfettariamente determinato in € 0,40/km l’importo del rimborso chilometrico per le attività istituzionali 
dei componenti il Comitato di gestione; 

 
Ricordato che nella citata deliberazione viene precisato 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; 

 
Tenuto conto dei forti rincari verificatisi nell’ultimo periodo per i prezzi dei carburanti; 
 
Ritenuto di adeguare a questi rincari l’importo del rimborso chilometrico aumentandolo, a partire 

dal corrente anno, di 10 centesimi e quindi definendolo in € 0,50/km; 
 
Ribadito che comunque 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; 
 
 

Con voti unanimi favorevoli n. 7       7 su 7 
 

 

DELIBERA 
 

- di adeguare ai forti rincari dei carburanti l’importo del rimborso chilometrico aumentandolo, a 
partire dal corrente anno, di 10 centesimi e quindi definendolo in € 0,50/km; 

 
- di precisare 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. 

 

cb          
Il Presidente 
Marco Cenni 

 


