Deliberazione n. 86/17
Oggetto:

Verbale del 20.11.2017

PIN SOC.CONS. A .R.L. DETERMINAZIONI

Il Presidente informa che il giorno 30 novembre prossimo è stata convocata l’assemblea dei
soci del PIN per approvare il conto economico preventivo relativo all’esercizio 2018.
La Giunta camerale, nel piano di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate
previsto dal Testo Unico delle Società Pubbliche, ha deliberato di mantenere la partecipazione nel
Pin, 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. La quota della Camera di Commercio di Prato è pari al 9,65% del capitale sociale.
Dalla documentazione inviata in preparazione dell’assemblea ed alla quale si rinvia per
l’esposizione dei dati, risulta una previsione di chiusura di esercizio in sostanziale pareggio tenuto
conto delle diverse aree di attività della società: Didattica, Ricerca e Alta Formazione. Nelle
considerazioni conclusive emerge che il margine di contribuzione in valore assoluto, che si forma
per effetto dei margini positivi di Ricerca e Alta Formazione, permette di mantenere un margine di
contribuzione complessivo della Società pari a € 923.000, in netto miglioramento rispetto al budget
2017 (€ 785.000).
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”;
VISTA la convocazione dell’assemblea dei soci del PIN per il giorno 30.11.2017 (prot. 0020919 del
15.11.2017) e la documentazione trasmessa dalla società relativamente al budget previsionale
2018 (prot. n. 0021777 del 16.11.2017);
VISTO l’articolo 13 dello statuto, il quale prevede che il bilancio di previsione deve essere
predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno e che,
accompagnato da una relazione e dal parere del Collegio Sindacale, deve essere sottoposto
all’assemblea dei soci per l’approvazione entro il 30 novembre;
RITENUTO opportuno esprimere parere favorevole all’approvazione del budget 2018 del PIN;
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 30 novembre 2017;
2. di esprimere in sede di assemblea voto favorevole all’approvazione del budget previsionale
2018.
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