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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 21/2022 del 28/04/2022 

 
 

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 8 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Rinvio approvazione bilanci consuntivi 2021 CATO2 e CATO3. 



Testo deliberazione n. 21/2022 
 
 

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.; 
 
Visto che l’art. 7 comma 6 del vigente Statuto prevede l’approvazione del bilancio consuntivo 

entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio economico e comunque, a fronte di motivate 
giustificazioni, non oltre il 30 giugno di ogni anno; 

 
Considerato che alla riunione odierna non hanno potuto partecipare diversi componenti, in 

particolare degli Enti locali impegnati nell’attività istituzionale dei loro rispettivi Comuni, come risulta dalle 
comunicazioni ricevute nel pomeriggio odierno; 

 
Visto che in data 13 aprile u.s. la Regione, tramite Arpea, ha provveduto ad accreditare sul c/c 

del CATO3 la somma di € 36.208,18 quale contributo danni per il 2019; 
 
Considerato che il CATO3 avrebbe dovuto ricevere tale somma già nel 2021 quando invece non 

si è rilevato alcun trasferimento regionale per contributo danni; 
 
Preso atto che la predisposizione della bozza di Bilancio consuntivo 2021 del CATO3 è stata 

predisposta prima che pervenisse tale entrata e che la stessa quindi, pur attesa, non è stata inserita 
nelle entrate 2021 in ossequio alle indicazioni regionali; 

 
Considerato che, qualora detta somma fosse imputata alle entrate dell’esercizio 2021 come 

previsto in origine e in sintonia con gli anni precedenti in cui il contributo danni veniva accreditato dalla 
Regione con un ritardo di due anni, il bilancio consuntivo 2021 del CATO3 evidenzierebbe un utile 
d’esercizio di € 10.629 anziché una perdita di € 25.579, senza considerare anche l’altro contributo 
regionale atteso e non ancora pervenuto per i fini istituzionali 2021; 

 
Valutato che tale ipotesi sarebbe quindi più coerente e lineare con l’andamento economico e 

finanziario dei conti del Comprensorio; 
 
Verificato che da parte del Rag. Peirolo, consulente contabile e fiscale del Comitato di gestione 

presente alla seduta odierna, non vi sarebbero particolari problemi a rivedere e riformulare in tal senso la 
bozza di bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 del CATO3 così come eventualmente del CATO2; 

 
Ritenuto tuttavia che sia necessario richiedere a riguardo anche il parere del Revisore dei conti 

regionale sulla possibilità di riformulare la bozza e conseguentemente di inviare da parte sua una nuova 
relazione contenente il previsto parere sulla conformità del Bilancio consuntivo da approvare entro la 
scadenza ultima prevista dalle norme statutarie, ovvero il 30 giugno 2022; 

 



Tenuto conto della necessità di appurare se anche nel CATO2 possa sussistere una situazione 
analoga, ovvero che nell’ultimo periodo siano stati riconosciuti dalla Regione eventuali fondi per 
contributo danni o fini istituzionali non considerati per il consuntivo 2021; 

 
Ritenuto pertanto di avvalersi della possibilità prevista dallo Statuto e dalle norme regionali di 

rinviare l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 del CATO3 e del CATO2 dopo avere eseguito le 
verifiche del caso sulla eventuale revisione delle bozze in discussione, stante quindi la sussistenza di 
adeguate motivazioni anche connesse con le assenze verificatesi nella seduta odierna; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 8       8 su 8 

 
 

DELIBERA 
 

- di rinviare, per le motivazioni espresse nella premessa alla presente deliberazione quale sua 
parte sostanziale, l’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021 sia per il 
CATO3 sia per il CATO2; 
 

- di comunicare formalmente alla Regione, trasmettendo la presente deliberazione, la decisione di 
approvare i Bilanci consuntivi 2021 del CATO3 e del CATO2 entro il 30 giugno 2022 così come 
previsto dall’art. 7 comma 6 del vigente Statuto a fronte delle motivate giustificazioni espresse in 
premessa. 
 

 

cb          
Il Presidente 
Marco Cenni 

 
 


