Verbale delle operazioni di scrutinio con riferimento all’approvazione del bilancio
consuntivo 2020-21 e del bilancio preventivo 2021-22 del Comprensorio Alpino di
caccia di Sondrio.
Premesso che
- l’art. 30 comma 11 della legge regionale 26/93 prevede che entro il termine del 30
aprile l’assemblea dei soci del Comprensorio approvi i bilanci predisposti
precedentemente dal Comitato di Gestione;
- per l’anno in corso, a causa dell’emergenza sanitaria covid-19, tale termine è stato
prorogato al 31 maggio;
- la situazione pandemica riferita a covid-19 non è risolta e impone comportamenti
prudenti e restrittivi, necessari per limitare e prevenire rischi sanitari;
- il Revisore legale dr. Nicola Scherini ha espresso parere favorevole ripetere la
modalità di votazione a mezzo posta già attuata nel 2020, in quanto
normativamente prevista,
- il Presidente del Comprensorio Alpino di caccia di Sondrio, Ernesto Ceribelli, ha
disposto il data 12 maggio l’invio della lettera/scheda di cui si allega copia,
nominativamente a tutti i 600 soci iscritti nel 2020, con richiesta di restituzione
entro il 31 maggio 2021, invitando gli interessati ad esprimersi relativamente ai
bilanci consuntivo e preventivo,
- i bilanci e la relazione del Revisore legale sono stati resi disponibili sul sito internet
del Comprensorio e presso la Segreteria del Comitato di Gestione a partire dal
giorno 12 maggio.
Il giorno 8 giugno 2021, alle ore 17.30, in Sondrio, nella sede del Comprensorio di
caccia in via Alessi, 16, per procedere alle operazioni di spoglio delle schede di
votazione, sono stati invitati i seguenti scrutatori:
Vittorio Ruttico in rappresentanza di Federcaccia, Cesare Mitta in rappresentanza di
Enalcaccia, Silvano Quadrio in rappresentanza di Libera Caccia, Egidio Gugiatti in
rappresentanza dell’Ass. Cacciatori Valtellinesi.
Alle ore 17.45, presente Ernesto Ceribelli, Presidente del Comprensorio, il dr. Nicola
Scherini, Revisore legale, e la segretaria Patrizia Marveggio, si è dato inizio allo
spoglio delle lettere, in assenza di Egidio Gugiatti, non presentatosi.

Il Presidente ricorda ai presenti quanto segue:
- Il totale delle lettere (600) è stato consegnato per l’inoltro ai destinatari alla
JBK Service di via Trento, 18.
- alla Segretaria, Sig.a Patrizia Marveggio, è stato dato incarico di raccogliere le
schede di votazione, e, se aperte, registrarle nominativamente. In caso di
busta chiusa, la registrazione in entrata è stata attribuita alla busta per la
successiva numerazione della scheda di votazione contenuta all’interno.
Tutte le registrazioni sono conservate in apposito elenco;
- N. 6 schede ricevute sono state inviate oltre il termine stabilito e non
vengono pertanto considerate.
Il dr. Scherini, incaricato dai presenti, procede allo spoglio delle schede.
Le votazioni hanno ottenuto il seguente risultato, confermato dai conteggi di
controllo.
Aventi diritto al voto 600.
Totale schede ricevute 239 – Schede valide 237
Schede nulle 2.
Per il bilancio consuntivo 230 voti favorevoli, 6 contrari, 1 scheda bianca.
Per il bilancio preventivo 230 voti favorevoli, 6 contrari, 1 scheda bianca.
L’Assemblea del Comprensorio Alpino di caccia di Sondrio approva i bilanci.
Le schede vengono conservate nella sede del Comitato di Gestione.
Le operazioni di spoglio terminano alle ore 18.15.
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