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VERBALE n° 02 2017
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina

Il giorno 25 del mese di gennaio 2017 alle ore 06:30 in prima convocazione e alle ore 20:30 in seconda
convocazione,  presso la  nuova sede dell’Ufficio di  Segreteria del  Comitato Caccia Alta Valtellina sita in
Valdisotto in via Scleva, 14, si è tenuta una seduta del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di
Caccia Alta Valtellina.

All’appello risultano presenti i signori:  
BORMETTI MIRCO
GIRELLI LORENZO
PEDRANZINI MARINO
SILVESTRI MASSIMO
ROCCA DANIELE
BONETTI SIMONE
CASTELLANI DIEGO
FERRARI MAURIZIO
REZZOLI MARCO
SILVESTRI RENATO
Assenti giustificati:
DEI CAS IVAN
PRADELLA FABRIZIO

Assume la presidenza il sig. Marino Pedranzini e funge da Segretario il Dott. Rocca Daniele.

Il Presidente, accertato la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, dichiara il
Comitato validamente costituito ed atto a deliberare.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.

2. ATTIVITA’ DI SEGRETERIA:
Riguardo alle attività di segreteria del Comitato di Gestione, Il Presidente, ricevuto mandato dal Consiglio
nella  seduta precedente n° 1/2017 per  valutare possibili  soluzioni  all'affidamento dell'incarico, informa
ufficialmente di aver firmato un accordo con il Consorzio Forestale Alta Valtellina della durata di un anno
eventualmente rinnovabile. Il Presidente ne legge i contenuti a tutti i presenti. La somma pattuita per lo
svolgimento dell'incarico di € 8.000,00 + IVA.
Il  Presidente rassicura  inoltre  sulla  regolarità  della  decisione presa,  informando di  aver  chiesto parere
anche al Responsabile della Provincia ed al Revisore dei Conti, prima di procedere alla firma dell'accordo. 
In particolare evidenzia, in risposta al rilievo di taluni che salvo diversa interpretazione, gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione modificano o alterano la consistenza del patrimonio su cui incidono. Si pensi, ad
esempio, alla compravendita (artt. 1470 ss. c.c.) o alla donazione (769 ss. c.c.). Tali atti sono esattamente
individuati  dall'ordinamento,  mentre  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione  si  ricavano  in  via  residuale.
L’attività di Segreteria,  soprattutto nella difficile congiuntura economica e sociale, ha come obbiettivo il
raggiungimento  di:  economicità,  efficienza,  efficacia,  equità  ed  etica.  Pertanto  rientra  in  una  normale
pratica di gestione e organizzazione, la scelta che andiamo ad approvare. Tanto più non contravviene a
quando sancito nel ns. Statuto. 
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Il contratto di servizio di segreteria Consorzio Forestale/Comprensorio Alpino Alta Valtellina viene quindi
messo ai voti e approvato con soddisfazione da tutti i presenti ad eccezione dell'astenuto Lorenzo Girelli
con il dubbio che la decisione sia da considerarsi formalmente corretta.

3.  ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE:
Il  Presidente chiede parere ai  presenti  per intraprendere una collaborazione atta ad espletare
attività di comunicazione quali la redazione di articoli da pubblicare su riviste locali, di supporto e
partecipazione  alle  sedute  del  Comitato  di  Gestione  con  relativa  stesura  dei  verbali  e  altre
pubblicazioni  di interesse agli  associati.  I  presenti danno incarico al  Presidente di chiedere alla
giornalista  R.  C.  una  collaborazione  da  stigmatizzare  in  apposita  convenzione  a  fronte  di  un
compenso netto non superiore a €. 400-500. Data l’entità della risorsa da impegnare si ritiene di
non attivare la procedura comparativa.
I presenti approvano all'unanimità. 

4.  DEBITI DIVERSI VERSO I SOCI  
Il Presidente informa il Consiglio sulla presenza di un debito che il Comitato ha verso alcuni soci
derivante  per  attività  varie  condotte  dagli  stessi  negli  scorsi  anni,  la  somma  supera
complessivamente i 7.100 €. Il  Consiglio si  propone di valutare il modo migliore per azzerare il
debito verso i soci e nei prossimi anni rispettare tassativamente il limite di detrazione massimo
consentito annuo per associato al fine di evitare l'accumularsi di somme da pagare.

5.  ATTIVITA' LEGATE ALLA "RASSEGNA DI GESTIONE 2016" APPROVAZIONE PROGRAMMA E IMPEGNO
DI SPESA 
Il  presidente legge la mail pervenuta al Protocollo in data 17 gennaio 2017, inviata dal Gruppo
Organizzatore della Rassegna di  Gestione 2016,  con la quale si  sottopone all'approvazione del
Consiglio il Programma, i criteri per la valutazione e la presentazione dei trofei, il preventivo di
Valentina  De  Monti  di  €.  100,00  per  la  realizzazione  di  una  Scheiben  commemorativa  della
Rassegna  di  Gestione  e  la  richiesta  di  un  contributo  di  €.150,00  per  spese  varie  inerenti
all'organizzazione  della  Rassegna.  Si  individuano nei  Soci:  Giacomelli  Nicola –  Ferrari  Filippo –
Confortola Stefano e Silvestri Endrich, i responsabili e collaboratori per quanto in oggetto.
I presenti approvano all'unanimità. 

6.   ESAME  ISTANZE  PERVENUTE  AL  PROTOCOLLO  ENTRO  LE  ORE  12.00  DI  MARTEDI'  25  GENNAIO  
2017

Il Presidente legge ai presenti le seguenti note pervenute (allegati depositati in fascicolo): 
 Prot. 14 del 19/01/2017 - Scrittura Privata Collaborazione USB - Comitato 1 gennaio 2017 -

31 marzo 2017.

 Prot. 21 del 25/01/2017 - Chiarimenti su collaborazione USB e CFAV. 

 Prot. 19 del 23/01/2017 - Invio fattura n° 25 del 29/12/2016 di Silvestri Endrich. (Già appro-
vata nelle sedute precedenti)

 Prot. 20 del 24/01/2017 - Convenzione Tiro a Segno Nazionale 2017 - € 500,00 (approvata
all'unanimità)

 Prot. 22 del 25/01/2017 - Email di Franceschina Jessica con la quale declina l’offerta di col-
laborazione quale tecnico faunistico e previo compenso per primi tre mesi dell'anno fino ad
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affidamento ufficiale di incarico come da bando pubblicato sul Sito del Comprensorio Alpi-
no Alta Valtellina. 

 Prot. 23 del 25/01/2017 - Richiesta del Comprensorio di Morbegno per avere la tabella del -
le nuove quota caccia deliberate al fine di compararle alle loro peraltro allegate alla mail di
richiesta. (I presenti in un'ottica di collaborazione si esprimono positivamente) 

8.  VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere Rezzoli Marco informa di aver preso contatto con l'Amministrazione di Bormio per
chiedere la possibilità di creare un eventuale poligono di tiro al di sotto delle nuove tribune che
saranno realizzata al Campo Sportivo così come già effettuato in altre realtà.
Riferisce che gli Amministratori comunali pongono alcune incertezze sulla fattibilità dell'opera ma
mostrano la disponibilità ad individuare un eventuale altro spazio per tale evenienza. 
Si  dà  unanime  mandato  esplorativo  al  Socio  Rezzoli  Marco  che  intratterrà  rapporti  con
l’Amministrazione del Comune di Bormio. 
La  decisione  dovrà  essere  supportata  da  apposito  programma  di  investimento  e  fattibilità
dell’opera, evidenziando costi e modalità operative per l’eventuale gestione. 
Ci si riserva di approfondire.
 
Non avendo altro da discutere alle ore 22:20 del 25 gennaio 2017 la seduta è tolta.

          Il Presidente     Il   Segretario
F:to Marino Pedranzini          F:to Dott. Rocca Daniele 
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