Deliberazione n. 2/17

Verbale del 30.01.2017

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 1/17 RECANTE
“UTC IMMOBILIARE E SERVIZI SOC. CONS. A R.L. DETERMINAZIONI” ADOTTATA
DAL PRESIDENTE IN DATA 24/01/2017
Il Segretario Generale porta all'attenzione della Giunta la Determinazione Presidenziale
d'urgenza n. 1/17 recante ““UTC Immobiliare e Servizi Soc. Cons. A r.l. Determinazioni” adottata
dal Presidente in data 24/01/2017;
dopodichè
LA GIUNTA
VISTO l’art. 16, comma 2, della legge n. 580/93 e s.m.i;
VISTO l’art. 19 del vigente Statuto camerale;
VISTA la determinazione presidenziale d’urgenza n. 1/17 adottata in data 24/01/2017 di cui
all’oggetto;
ATTESO che l’argomento era stato trattato e la posizione condivisa nella riunione politica del
18/01/2017;
RAVVISATA l'urgenza a provvedere;
All’unanimità
DELIBERA
di procedere alla ratifica della Determinazione Presidenziale d'urgenza n. n. 1/17 recante ““UTC
Immobiliare e Servizi Soc. Cons. A r.l. Determinazioni” adottata dal Presidente in data 24/01/2017,
che allegata alla presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Documento firmato da:
BARONCELLI CATIA
CCIAA DI PRATO
31/01/2017

Documento firmato da:
GIUSTI LUCA
31/01/2017
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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA

Oggetto:

N. 01/17

DEL 24/01/2017

UTC IMMOBILIARE E SERVIZI SOC. CONS. A R.L. DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di gennaio, il Presidente della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l’assistenza del Segretario
Generale dott.ssa Catia Baroncelli;
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia di UTC IMMOBILIARE E SERVIZI soc.
cons. a r.l. , nella quale detiene una quota pari al 3,75% del capitale sociale;
CONSIDERATO che il prossimo 25 gennaio, alle ore 17.00 è convocata l’assemblea dei soci di
UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l. per l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’esercizio
2017, (prot. 703 del 16.01.2017);
VISTA la documentazione allegata all’avviso di convocazione, costituita dal prospetto contabile del
bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
TENUTO conto in particolare delle voci indicate nel prospetto, dalle quali si evince che:
- fra i ricavi sono previsti solo € 5.000 come ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- la voce principale di provento è costituita dai contributi consortili negli importi di € 70.860,97 a
carico di Unioncamere Toscana e di € 4.800 a carico delle Camere di Commercio
(presumibilmente 600,00 euro a carico di ciascuna delle otto Camere socie);
- sono previsti € 5.500,00 come costi per servizi, non meglio specificati;
- la voce più importante dei costi è costituita dai compensi per gli organi (c’è solo
l’amministratore unico, non è presente l’organo di controllo), nell’importo di € 17.445,12;
PRESO atto che non è allegata alcuna relazione dell’organo amministrativo che illustri i programmi
di attività previsti per il 2017;
CONSIDERATO che nel preventivo economico della Camera di Commercio di Prato per il 2017
non è stata appostata alcuna somma a titolo di contributo consortile a favore di UTC Immobiliare e
Servizi s.c.r.l.;
VISTO il piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dalla Giunta camerale con
deliberazione n. 29 del 16.03.2015 ed il relativo piano operativo (Deliberazione n. 43 del
30.04.2015), in base al quale è stata disposta la dismissione della partecipazione nella società in
oggetto;
CONSIDERATO che la Giunta di Unioncamere Toscana si è dichiarata disposta ad acquistare le
quote delle Camere socie in UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l. e che la Camera di Commercio di
Prato ha sollecitato l’associazione a dar corso a tale decisione (da ultimo con lettera del 2
novembre 2016 prot. 16121);
VISTO il Decreto Legislativo n. 175/2016 Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica ed in
particolare l’art. 19, comma 5, in base al quale le amministrazioni pubbliche socie delle società a
controllo pubblico devono fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali,
sul complesso delle spese di funzionamento;
TENUTO conto dell’orientamento espresso dalla Giunta camerale in occasione della riunione del
18 gennaio scorso;

STANTE l’urgenza di provvedere, in considerazione della circostanza che prima dell’assemblea
non sono previste riunioni della Giunta camerale;
DETERMINA
1) di esprimere in assemblea voto contrario all’approvazione del bilancio preventivo 2017 di UTC
Immobiliare e Servizi s.c.r.l.;
2) di raccomandare alla società, in occasione dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio di previsione 2017, di procedere alla riduzione delle spese di funzionamento, con
particolare riferimento alle spese per gli organi.
La presente determinazione d’urgenza verrà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.
IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)
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