Deliberazione n. 49/17
Oggetto:

Verbale del 22.06.2017

TECNO HOLDING S.P.A. DETERMINAZIONI

Sull’argomento riferisce il Segretario Generale, informando che il prossimo 26 giugno in
prima convocazione e il 27 giugno in seconda convocazione, si riunirà l’assemblea dei soci di
Tecno Holding s.p.a. per assumere le deliberazioni previste dall’articolo 2364 c. 1, n. 1 del codice
civile (approvazione del bilancio).
La Camera di Commercio di Prato detiene attualmente una partecipazione in Tecno Holding
pari a n. 682.059 azioni prive di valore nominale (rappresentanti lo 0,03772% del capitale sociale
costituito da 1.679.827.976 azioni).
La documentazione relativa all’assemblea è stata pubblicata sul sito della società. Sia la
nota integrativa che la relazione sulla gestione che accompagnano il bilancio 2016 rilevano che nel
corso dell’esercizio sono state compiute alcune significative operazioni (la quotazione della
partecipata Tecnoinvestimenti SpA, la cessione di alcuni immobili, la transazione con Italconsult,
gli investimenti finanziari in fondi e obbligazioni). Il patrimonio netto al 31.12.2016 ammonta a €
305.133.773.
Il bilancio chiude con un utile netto di 5.729.997 Euro, risultato eccezionale determinato dalle
operazioni compiute nel corso dell’esercizio ed illustrate ampiamente nelle relazioni, che il
consiglio di amministrazione propone di destinare in parte a riserva vincolata e in parte a riserva
straordinaria.
Segue un’ampia discussione al termine della quale,
LA GIUNTA
UDITO il relatore;
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia di Tecno Holding s.p.a. con una
partecipazione costituita da n. 682.059 azioni;
VISTA la documentazione relativa all’ordine del giorno pubblicata sul sito della società;
VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica;
RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 20 marzo 2017 con la quale è stato approvato il piano di
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Prato;
VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all’assemblea di Tecno Holding s.p.a.
di cui in narrativa;
All’unanimità,
DELIBERA
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a)

di partecipare all’assemblea ordinaria di Tecno Holding s.p.a. del prossimo 26 giugno in
prima convocazione ovvero del 27 giugno in seconda convocazione;

b)

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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