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Deliberazione n. 87/19         Verbale del  19.11.2019 
 
 
Oggetto: PIN S.C.R.L. DETERMINAZIONI 
 

Il Presidente informa che il giorno 27 novembre prossimo è stata convocata l’assemblea dei 
soci del PIN con il seguente ordine del giorno: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. comunicazioni del Presidente; 
3. proposta per l’approvazione del conto economico per l’anno 2020; 
4. varie ed eventuali. 
 
Unitamente all’avviso di convocazione è stata trasmessa la presentazione del conto 

economico previsionale 2020. Le previsioni di costi e ricavi sono suddivise per le tre aree di attività 
del PIN: Didattica, Ricerca e Alta formazione. Emerge come in passato, che i margini ampiamente 
positivi di Ricerca e Alta formazione riescono a compensare i risultati della didattica, sebbene su 
quest’ultimo fronte vi sia un maggior impegno dell’Università nel sostegno ai servizi bibliotecari, 
che del Comune e Consiag nell’ambito del patto paraconsortile 2019-2021. Si prospetta un 
risultato di esercizio con chiusura in utile. 

 
Posto l’argomento in discussione, 

 
LA GIUNTA 

 
UDITO il Relatore; 
 
SENTITI gli interventi dei presenti; 
 
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia di PIN soc. cons. a r.l. - Servizi didattici e 
scientifici per l'Università di Firenze; 
 
VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica; 
 
RICORDATO che la Giunta, con l’atto di ricognizione definitivo adottato nella riunione del 18 
settembre 2017 ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016 ha deliberato di mantenere la 
partecipazione nella società “in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle 
Camere di Commercio in materia di formazione ed orientamento professionale a seguito 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016”; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 104/18 del 19.12.2018 “Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni ex art. 20, D. Lgs.175/2016. Determinazioni”; 
 
VISTA la convocazione dell’assemblea dei soci del PIN per il giorno 27.11.2019 (prot. 0024381 del 
07.11.2019) e la documentazione trasmessa dalla società relativa al punto 3) dell’ordine del giorno 
(conto economico per l’anno 2020); 
 
VISTO il vigente statuto sociale; 
 
RITENUTO opportuno partecipare all’assemblea dei soci del PIN soc. cons. a r.l. del 27 novembre 
p.v.; 
 
All’unanimità,  
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DELIBERA 

 
1. di partecipare all’assemblea dei soci del PIN soc. cons. a r.l. – Servizi Didattici e Scientifici 

per l’Università di Firenze convocata per il giorno 27 novembre  2019; 
 
2. di approvare il conto economico per l’anno 2020 di cui al punto 3 dell’ordine del giorno. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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