PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 127
Seduta del 30 LUGLIO 2013
OGGETTO: UNISER SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. SERVIZI DIDATTICI PER
LIUNIVERSITÀPOLO UNIVERSITARIO IPPOLITO DESIDERI. RECESSO

L'anno duemilatredici, e questo giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 16,15 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 19 Consiglieri ed assenti N. 6, come segue:
Presenti Assenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA
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Presenti Assenti

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MAURO
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Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale
Scrutatori Sigg: BIAGINI SILIANA - GA VAZZI CRISTINA - SANSONI MASSIMO
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OGGETTO:

UNISER SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. SERVIZI DIDATTICI PER
L'UNIVERSITÀ POLO UNIVERSITARIO IPPOLITO DESIDERI. RECESSO

I1 Presidente del Consiglio fa presente che l'argomento è stato discusso nella conferenza dei
capigruppo in data 29.7.20 13
OMISSIS intervento nel file audio (Om)
Dopodiché invita la Presidente Federica Fratoni ad illustrare e sottoporre all'approvazione del
Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla
Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatica Interoperabile,
Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e Università Dr.ssa Manuela
Nunziati;
Presidente Fratoni

OMISSIS intervento nel file audio ( l m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta a cura della Presidente Fratoni il Presidente del
Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme
regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le
dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:
Consigliera Vicinelli
Consigliere Tintori
Consigliere La Pietra
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Esce il i Consigliere Betti per cui i presenti sono 18 e gli assenti 7
Assessore Magnanensi
Consigliere Romiti

OMISSIS intervento nel file audio (32m c.a)
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Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il
collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa della Presidente Fratoni;
- Vista la proposta di deliberazione che la predetta Presidente intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
(All. B);
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Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata
dal Presidente

DELIBERA

1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, cornma 4, del D.Lgs
26712000.

I1 Presidente comunica che il punto n. 7 è stato ritirato, il punto n. 8 ha avuto risposta scritta e il
punto n. 10 viene rinviato.

Provincia di Pistoia
Pistoia, 29 luglio 2013

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

0ggetto:UNISER Società Consortile A.r.1. Servizi didattici per l'università Polo Universitario
Ippolito Desideri. RECESSO

VISTA la Deliberazione del C.P. n. 172 del 18.02.2001 concernente "POLO UNIVERSITARIO
PISTOIESE. SOCIETA' "UNISER s.c.r.1. - Servizi didattici per l'università". PARTECIPAZIONE
E APPROVAZIONE STATUTO"; '
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 19 del 23.12.2009. "STATUTO DELLA
SOCIETA' UNISER s.c.r. l .. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE", con la
quale vengono modificati gli articoli 2 e 4 del citato Statuto;
Richiamata la lettera della Presidente Federica Fratoni che di seguito si riporta :
"Dato il recentissimo delinearsi della soluzione normativa riguardante le Province per le quali si
procederà ad uno svuotamento delle competenze alle stesse assegnate ed ad una rideJinizione
come Enti di area vasta di secondo livello si ritiene di dover proporre al Consiglio Provinciale di
anticipare la soluzione del recesso da UniserJin dal 2014 già prefigurato nella Relazione
Previsionale e Programmatica oggi in approvazione anche alfine di consentire l'utilizzo dei fondi
per le spese di funzionamento destinate ad Uniser per gli anni 201 4 e seguenti per dare soluzioni
adeguate all'aumentata esigenza di spazi per le scuole superiori.
Pertanto si dispone di predisporre apposita proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Provinciale per l'approvazione del seguente indirizzo cui sarà data successiva
attuazione:
-approvare il recesso dalla Società Uniser a decorrere dal l O gennaio 2014 ai sensi del1 art
13 dello Statuto di Uniser e destinare con successiva variazione di bilancio le risorse che si
renderanno disponibili al reperimento di spazi per le scuole medie superiori.
-stabilire che annualmente, sulla base della programmazione annuale , questa
amministrazione erogherà un contributo a Uniserper valorizzare la presenza di corsi universitari

- incaricare i dirigenti degli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento"

Questa amministrazione ha aderito alla società " Uniser Società Consortile A.R.L.- Servizi
Didattici per l'università Polo Universitario Ippolito Desideri " con decorrenza 26-09-2001 e con
delibera Consiliare n127 del 22.4.2009 ha deliberato il mantenimento della predetta partecipazione.
La quota detenuta dalla Provincia è del del 22,12 %
Considerato che ai sensi dell'art 13 del vigente Statuto di "Uniser, è tra l'altro stabilito che " I1
recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con
awiso di ricevimento, da inviarsi almeno quattro mesi prime della scadenza dell'esercizio sociale"
Ricordato pertanto che spetta al Consiglio Provinciale decidere la partecipazione e la dismissione
dalle Società secondo quanto previsto dall'art. 42 co. 2 lett. del TUEL
Ricordato che in attuazione alla delibera consiliare debbano essere definite le conseguenti partite
patrimoniali con successivi atti.
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 5 del 10.01.2013 con il quale è stato confermato alla
sottoscritta l'incarico dirigenziale di Vice Segretario Responsabile del Servizio Segreteria Generale,
U.R.P. ,Archivio, Protocollo Infomatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e
trasparenza, Pubblica Istruzione e Università e conferimento della titolarità dell'incarico di
Dirigente responsabile dell'Area Amministrativa-contabile;

Si propone pertanto al Consiglio Provinciale :

di deliberare:

1- Approvare, per i motivi espressi in premessa, il recesso dalla Società Uniser a decorrere dal 1O
gennaio 2014 ai sensi dell'art 13 dello Statuto di Uniser e destinare con successiva variazione di
bilancio le risorse che si renderanno disponibili al reperimento di spazi per le scuole medie
superiori.
2 - Stabilire che annualmente, sulla base della programmazione annuale , questa amministrazione
erogherà un contributo a Uniser per valorizzare la presenza di corsi universitari

3- Incaricare i dirigenti della predisposizione degli atti conseguenti all'adozione del presente
prowedimento

4- Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del

TUEL

5- Di pubblicare il presente atto all'albo pretori0 on line e sul sito internet della Provincia.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta ai sensi del D. LGS. 18/8/2000
n. 267
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale OGGETTO:
UNISER Società Consortile A.r.1. Servizi didattici per l'università Polo
Universitario Ippolito Desideri. RECESSO
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Serviii o Servizio Segreteria Generale/ U.R. P, Archivio, Protoco/Io
Informatico Interoperabile/ Iniziative di Semph7cazione e
Trasparenza, Pubblica Istruzione e Università - Wce Segretario
generale
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 29 LUGLIO 2013

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
O Favorevole

/BC Il presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni :..........................................................

Pistoia, 291712013
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 30 LUGLIO 2013 N. 127

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco qellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .............. ... ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - TU. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L 'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

