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Deliberazione n. 111/17         Verbale del  18.12.2017 
 
 
Oggetto: SI.CAMERA S.C.R.L. DETERMINAZIONI 

 
Il Segretario Generale informa che è stata convocata l’assemblea ordinaria di Sistema 

Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata (in breve Si.Camera) per il giorno 20 
dicembre, ore 11.30, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del budget 2018 ai sensi dello statuto sociale. 
 

In data odierna la Società ha trasmesso il preconsuntivo 2017 ed il programma di attività 
2018. La strategia aziendale che Si.Camera propone per il prossimo anno verte su due direttrici 
principali: 

a. Favorire la progressiva crescita dei propri servizi a favore del sistema camerale, attraverso 
la messa a punto di strumenti e di un nuovo portafoglio prodotti più competitivo ed attrattivo; 

b. Rafforzare e qualificare l’importante attività di supporto realizzata a favore di Unioncamere 
e della Pubblica Amministrazione Centrale. 

 
All’interno di queste due direttrici sono indicate le principali linee di intervento sia verso 

Unioncamere che, più in generale, verso il sistema camerale. 
I risultati di bilancio attesi, sulla base delle stime effettuate, sono in linea con il preconsuntivo 

2017. 
 
Il Segretario ricorda che Si.Camera è una società  in house del sistema camerale. La 

Camera di Commercio di Prato detiene attualmente una partecipazione in Si.Camera del valore 
nominale di 3.321 euro (corrispondenti allo 0,0828% del capitale sociale). 

  
Posto l’argomento in discussione,  
 

LA GIUNTA 
UDITO il relatore; 
 
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di una quota del valore nominale di 3.321 
euro del capitale sociale di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.; 
  
VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il 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 e s.m.i., ha deliberato di mantenere la 
partecipazione in suddetta società in house che fornisce ai soci servizi strumentali allo svolgimento 
delle proprie funzioni; 
 
TENUTO CONTO che Si.Camera ha convocato l’Assemblea ordinaria per il giorno 20 dicembre  
prossimo, per deliberare sull’approvazione del budget 2018 a norma del vigente statuto (prot. 
0023254 del 14.12.2017); 
 
VISTA la documentazione inviata in data 18.12.2017  (prot. 0023533 del 18.12.2017); 
 
VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all’assemblea di Si.Camera  del 20 
dicembre prossimo; 
 
 All’unanimità,  

DELIBERA 
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- di partecipare all’assemblea di Si.Camera convocata per il giorno 20 dicembre 2017, ore 

11.30; 
 

- di approvare il budget di previsione per l’esercizio 2018. 
 

 
 

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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