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OGGETTO:Verbale della riunione dei componenti del Comitato di gestione del    

Comprensorio alpino di caccia di Sondrio, tenutasi il giorno 

29 marzo 2016, alle ore 21.00 a Sondrio nella sede di via Alessi, 16 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale della seduta del 8/3/16; 

2. Predisposizione bilancio consuntivo 2015-16 e di previsione 2016-17; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 21.00, di martedì 29 marzo 2016 si sono riuniti i componenti del Comitato di 

gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Sondrio, convocati tramite email. 

Alla trattazione del presente ordine del giorno risultano presenti: 

 

 Sig. Ernesto Ceribelli (presidente) 

 Sig. Giacomino Bogialli   

 Sig. Roberto Bassola 

 Sig. Nicola Bertoletti 

 Sig. Vanni Bonolini 

 Sig. Giancarlo Del Piano 

 Sig. Egidio Gugiatti 

 Sig. Cesare Mitta 

 Sig. Amerino Pirola 

 Sig. Silvano Quadrio 

 Sig. Dario Battoraro  

 Sig. Luciano Bongiolatti 

Sono inoltre presenti il Revisore dei conti dr. Nicola Scherini ed il coordinatore 

Giuseppe Romeri (lepre).  

Redige il verbale il segretario Patrizia Marveggio. 

 

1. Approvazione verbale della seduta dell’ 8/3/2016;. 

Il verbale della seduta precedente viene approvato con voto contrario di Bonolini, Pirola 

e Gugiatti; astenuti Del Piano e Bongiolatti (era assente). Bonolini giustifica la sua 

contrarietà perché non risulta un suo intervento a chiarimento delle spese complessive 

sostenute, secondo lui superiori alle aspettative. 

 

2. Predisposizione bilancio consuntivo 2015-16 e di previsione 2016-17. 

Il bilancio consuntivo viene analizzato nelle varie sezioni concludendo che l’avanzo di 

amministrazione ammonta a 29.910,93 euro con un incremento di 4.562,92 euro rispetto 

all’avanzo della precedente stagione che era 25.348.01 euro. 

Pirola evidenzia un rimborso spese (contabilizzato nel 2015) in favore di Paruscio G. 

riguardante la stagione 2014 che era stato negato dal Commissario e contesta il 

provvedimento. 



Pag. 2 di 3 

Il dr. Scherini dà spiegazione su come deve essere predisposto il bilancio di previsione, 

partendo dall’avanzo dell’anno precedente. 

Il Presidente, dopo avere consegnato la bozza predisposta, motiva le cifre in essa 

indicate con riferimento a quanto era previsto e a quanto è stato speso anche per 

sopraggiunti imprevisti. 

A fronte di una previsione prudente di 120.000 euro, grazie al mantenimento del numero 

degli iscritti, le entrate sono risultate 132.005, e pertanto si concorda di ritornare alla 

previsione di 125.000 euro di entrate per “quote cacciatori”. 

Nella prima Sezione, al cap.7 si evidenzia che le somme destinate al ripopolamento di 

lepri e avifauna sono state lievemente superate ma comunque sono rimaste in linea con 

le previsioni. Si ritiene di mantenere anche quest’anno le stesse cifre. Al cap.8 non vi 

sono motivi per una diversa previsione delle altre spese istituzionali. 

Nella seconda sezione, la previsione di spesa per il lavoratore dipendente e per 

collaborazioni ha superato le previsioni per due motivi: un errore di calcolo dello 

stipendio dovuto alla sig.ra Marveggio e l’imprevista assunzione temporanea della sig.ra 

Stazzonelli nel periodo di indisponibilità e assenza della sig.ra Marveggio. All’art. 1 è 

pertanto opportuno prevedere una maggiore uscita, anche per retribuire il lavoro 

straordinario necessario al riordino dell’archivio. 

Per le collaborazioni sulla contabilità, appare alto l’onere chiesto dallo studio Bormetti e 

si procederà ad una verifica dei costi futuri. 

Al cap.11 viene evidenziato che è stata pagata una rata di affitto in misura superiore al 

dovuto ed il proprietario ha già concordato con la Segretaria una riduzione della somma 

da pagare nel 2016 a compenso; per le spese condominiali, la previsione di 1000 euro si 

è dimostrata insufficiente e va corretta. Un incremento  inoltre della previsione di spesa 

per i tributi comunali è dovuta a seguito della richiesta del Comune di Sondrio degli 

arretrati della TARI per il punto di controllo ungulati, mai pagata dal 2010.  

Impreviste sono state alcune manutenzioni relative al furgone (revisione e sostituzione 

batteria) a falciatrici ed alla cella del punto di controllo il cui motore si è rotto. 

Al cap. 12, pur mantenendo circa la stessa previsione di spesa, si concorda di valutere 

altre soluzioni, per ottenere una riduzione delle spese telefoniche, così come per un 

contenimento delle spese postali, magari aggiornando i metodi di pagamento delle quote 

presso la banca. 

Al cap.15 è possibile ridurre da 10.000 a 8.000 euro la previsione, a fronte di una spesa 

complessiva sostenuta di 3.881 euro.  Sull’argomento Gugiatti chiede perchè il dr. 

Gianni Scherini nelle sue valutazioni sul Piano Faunistico regionale non sia entrato nel 

merito del “posti caccia” provinciali. Risponde Ceribelli che il numero dei posti caccia 

viene stabilito in base a norme di legge e non nel P.F.V. 

Bogialli chiede spiegazioni sui rimborsi ai cacciatori che non hanno esercitato la caccia; 

risponde Ceribelli che tutti coloro che avevano versato l’acconto della quota associativa 

e che non hanno potuto esercitare la caccia per motivi non dipendenti dalla loro volontà, 

compresi gravi motivi di salute, sono stati direttamente o indirettamenti informati che 

potevano avanzare richiesta di rimborso. Sono pervenute due richieste. Gugiatti 

suggerisce per il futuro di aggiornare il modulo della domanda. 
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Il bilancio consuntivo viene approvato con voto contrario di Gugiatti e astensione di 

Bonolini e Pirola. Il bilancio preventivo viene  approvato con voto contrario di Gugiatti 

e astensione di Bonolini. 

 

3 - Varie ed eventuali 

L’assemblea dei cacciatori è stata programmata per venerdì 22 aprile nella sala del 

Policampus scolastico alle ore 20/21. 

Sul progetto di trasferimento della sede del Comprensorio presso la Casa Cantoniera 

ANAS, Ceribelli comunica di aver ricevuto notizie dalla Direzione Compartimentale di 

Milano che la questione riguardante la destinazione delle Cantoniere è tornata in 

evidenza a Roma ove si dovranno stabilire termini e modalità. Si prevedono in proposito 

tempi più lunghi di quanto si era pensato. 

Per la mostra dei trofei Redaelli ha verbalmente confermato la sua disponibilità e non ci 

sono altre proposte. Si potrebbe ripartire dalle cantine Nera se disponibili.  

Gugiatti avrebbe gradito la presenza in questa seduta di Comitato di Murada e Redaelli 

ai quali avrebbe voluto chiedere notizie sul progetto relativo alla istituzione in Val di 

Togno di una Azienda Faunistico Venatoria ed in proposito lo stesso Gugiatti chiede che 

il Comitato esprima poi un parere in merito.  

 

Alle ore 00.10 si chiude la seduta. 

 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

 Ernesto Ceribelli    Patrizia Marveggio  


