Deliberazione n. 30/17

Verbale del 27.04.2017

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 05/17 RECANTE
“FSNI. ENATEK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI” ADOTTATA DAL
PRESIDENTE IN DATA 18/04/2017
Il Segretario Generale porta all'attenzione della Giunta la Determinazione presidenziale
d'urgenza n. 5/17 recante “FSNI. Enatek s.r.l. in liquidazione. Determinazioni” adottata dal
Presidente in data 18/04/2017
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. 5/17 adottata in data 18/04/2017 di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA la Comunicazione di Giunta n 45/17 del 10 aprile u.s;
RAVVISATA l'urgenza a provvedere;
All’unanimità
DELIBERA
di procedere alla ratifica della Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 5/17 recante “FSNI.
Enatek s.r.l. in liquidazione. Determinazioni” adottata dal Presidente in data 18/04/2017, che
allegata alla presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA

N. 05/17

DEL 18/04/2017

Oggetto: FSNI. ENATEK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di aprile, il Presidente della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l’assistenza del Segretario
Generale Dott.ssa Catia Baroncelli;
VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato ed in particolare il comma 1 dell’art .
20 che disciplina la potestà del Presidente di deliberare d’urgenza;
VISTA la nota PG n. 6423 del 6 aprile 2017, con la quale Enatek srl in liquidazione, società
partecipata dalla Camera di Commercio nell’ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, ha fatto
pervenire la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci per il giorno 26 aprile 2017 alle ore
14.30 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda convocazione con i seguenti argomenti
all’ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31.12.2016;
2. approvazione del bilancio al 31.12.2016; deliberazioni in merito alla copertura della
perdita di esercizio;
VISTA la bozza di bilancio di esercizio 2016 come fatta pervenire dall’organo amministrativo della
società;
PRESO ATTO che la bozza di bilancio di esercizio 2016 presenta una perdita di € 792,00, a fronte
di una perdita relativa all’anno 2015 pari a € 903,00;
VISTO il verbale dell’assemblea del 26 aprile 2016, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio
d’esercizio relativo all’anno 2015, con il quale si dava atto che la Camera di Commercio esprimeva
voto contrario sia per quanto concerne l’approvazione del relativo bilancio, che presentava una
perdita di esercizio di € 903,00, sia per quanto concerne l’imputazione a patrimonio sociale della
stessa perdita;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 24/16 del 26 aprile 2016 con la quale la Giunta aveva
deliberato di esprimere voto contrario sia per quanto concerne l’approvazione del bilancio relativo
all’anno 2015, che presentava una perdita di € 903, sia per quanto concerneva l’eventuale
imputazione a patrimonio sociale della stessa perdita;
RICHIAMATA la Comunicazione di Giunta n 45/17 del 10 aprile u.s. nella quale la Giunta ha
espresso la volontà di partecipare all’assemblea della società Enatek srl in liquidazione
esprimendo voto contrario sia per quanto concerne l’approvazione del bilancio 2016, sia per
quanto concerne l’imputazione a patrimonio sociale della stessa perdita, dando mandato al
Presidente di procedere, non essendovi i tempi tecnici per adottare una deliberazione di Giunta,
con propria determinazione d‘urgenza da ratificare nella prima riunione di Giunta utile;
RITENUTO di dover ribadire nell’assemblea convocata per il 26 aprile 2017 il voto contrario della
Camera di Commercio sia per quanto concerne l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2016,
che presenta una perdita di € 792,00, sia per quanto concerne l’eventuale imputazione a
patrimonio sociale della stessa perdita;

STANTE l’urgenza di provvedere;
DETERMINA
di rappresentare in sede di assemblea la posizione della Camera di Commercio come espressa in
narrativa, esprimendo voto contrario sia per quanto concerne l’approvazione del bilancio relativo
all’anno 2016, che presenta una perdita di € 792,00, sia per quanto concerne l’eventuale
imputazione a patrimonio sociale della stessa perdita.
La presente determinazione d’urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)
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