PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 56

Seduta del 2 MAGGIO 2013
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 DI UNISER. APPROVAZIONE
INDIRIZZI DI VOTO

L'anno duemilatredici, addì Due del mese di Maggio alle ore 13,OO nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :
Presenti

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

I

Assenti

Presidente
Vicepresidente
Assessore
.+
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL

2 MAGGIO 2013 N. 56

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 DI UNISER. APPROVAZIONE
INDIRIZZI DI VOTO

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Manuela Nunziati;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile,
Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e Università Dr.ssa Manuela
Nunziati e del parere di regolarità contabile espresso dalla Dirigente dei Servizi Finanziari Dr.ssa
Letizia Baldi (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Segreteria Generale, U.R.P.,
Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza,
Pubblica Istruzione e Università per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione,
mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009; .
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, cornma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico interoperabile, iniziative di
semplificazione e trasparenza- Pubblica Istruzione - Università
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 Pistoia te1.05731374243 fax 05731374222 urp@provincia.pistoia.it
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Proposta di Giunta Provinciale
Oggetto: Bilancio di previsione anno 2013 di UNISER.Approvazione indirizzi di voto.
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 Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e
trasparenza, Pubblica Istruzione e Università e conferimento della titolarità dell'incarico di
Dirigente responsabile dellfAreaAmministrativa-contabile;
VISTA la Deliberazione del C.P. n.172 del 18.02.2001 concernente "POLO UNIVERSITARIO
PISTOIESE. SOCIETA' "UNISER s.c.r. l . - Servizi didattici per l'Universitàn.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;
Tenuto conto della Delibera n. 40 del 7.03.2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha
approvato il proprio " Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni", stabilendo all'art 16
che :

" Per definire l'indirizzo di voto da esercitare in assemblea delle società partecipate la Giunta o il
Consiglio, in base alle rispettive competenze, assumono un proprio provvedimento. Nel caso che
non si tratti di meri atti di indirizzo, le deliberazioni sono proposte dal Dirigente del Servizio
competente per materia corredate dai pareri di regolarità tecnica e contabile.
"

Richiamata la proposta di bilancio preventivo per l'anno 2013 approvato dal CdA di Uniser,
corredato delle considerazioni sui budgets operativi e finanziari, ed inviato a questa
amministrazione ( nostro prot. n. 6073512013).
Richiamate le precedenti delibere di giunta provinciale : D.G.P. n. 84 del 7.6.2012 con la quale
furono approvati gli indirizzi di voto sul bilancio consuntivo Uniser esercizio finanziario 201 1,
D.G.P. n. 173 del 13.12.2012 con le quali si impartivano indirizzi di voto sul bilancio preventivo
2012 e tenuto conto delle raccomandazioni e valutazioni riportate nelle stesse cui si rinvia ;
Richiamata altresì la precedente delibera di giunta provinciale del 4 luglio 201 1 n. 95 con la quale
fu approvato il seguente indirizzo di voto sul bilancio consuntivo Uniser del 2010 :

"1. che la società proweda alla quantificazione delle somme versate dai soci che hanno contribuito
alla realizzazione dei lavori sulla sede di proprietà del Comune di Pistoia e della quota residua
ancora da scomputare, che dovrà essere utilizzata a sconto affitto per gli esercizi futuri
2.che in caso di vendita a terzi dell'immobile da parte del Comune di Pistoia la sede venga posta a
disposizione della società Uniser S.c.r.1. per un periodo congmo al recupero delle somme
anticipate per i lavori di ristrutturazione della sede di cui al punto precedente;
3. che in mancanza di quanto sopra le somme dovranno essere restituite alla Provincia di Pistoia in
un'unica soluzione. o in cinque quote annuali entro il 30 Giugno di ogni anno da parte
dell'attuale soggetto proprietario della sede che ha capitalizzato sul valore dell'immobile le
somme erogate dai soci per i lavori di ristnitturazione;
4. che la società si attenga alle procedure di evidenza pubblica previste dalla vigente normativa
nazionale e comunitaria in quanto organismo a maggioranza pubblica."

Esaminato il bilancio di previsione proposto alltapprovazione delllAssemblea e considerato quanto
riportato in bilancio e nella relazione di accompagnamento a proposito della voce "locazione,
noleggi ed uso strutture" e ne1l'"Analisi dei costi" e nella voce " Ricavi e proventi" per quanto
attiene al contributo straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia in
compensazione della mancata utilizzazione del primo piano per il periodo in cui questo sarà
utilizzato dalla Fondazione e non da Uniser stessa.
Considerato altresì che la quota annuale 2013 per le spese di funzionamento della Società Uniser
pari a € 110.003 sarà iscritta in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale 2013 e
pluriennale 201312015.
Considerato che il presente prowedimento necessita di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL.
Per quanto in narrativa si propone di :
Si propone alla Giunta Provinciale di deliberare

1. Di esprimere voto favorevole sulla proposta di bilancio preventivo 2013 inviato dal
Presidente della Società Uniser (ns. prot. 6073512013) per tutto quanto riportato in premessa

2. Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
TUEL
3) Di pubblicare il presente atto all'albo pretori0 on line e sul sito internet della Provincia.

Allegato.

...................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 24712000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: Bilancio di previsione anno 2013 di UNISER.Approvazione indirizzi di voto.

Provincia di Pistoia
,,n,,,,.,,,,,s,,,,,

Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo
Informatico interoperabile, iniziative di semplificazione e
trasparenza- Pubblica Istruzione - Università

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 24.4.2013

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
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Favorevole .
& * p & ~ W'
3 I1 presente prowedimento 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:. .............................................................
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 2 MAGGIO 2013 N. 56

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ... .............. .......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - l O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. U. 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.

