PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 62

Seduta del 15 MAGGIO 2013
OGGETTO: "MONTECATINI CONGRESSI - CONVENTION BUREAU DELLA PROVINCIA
DI PISTOIA S.C.R.L.". APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2012. INDIRIZZI DI VOTO.

L'anno duemilatredici, addì Quindici del mese di Maggio alle ore 9,00 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
All 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:

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

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

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 15 MAGGIO 20 13 N. 62

OGGETTO: "MONTECATINI CONGRESSI - CONVENTION BUREAU DELLA PROVINCIA
DI PISTOIA S.C.R.L.". APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2012. INDIRIZZI DI VOTO.

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Dr. Renato Ferretti;
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 dal Dirigente
del Servizio Pianificazione territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Cultura, Turismo e
Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci,
Attività estrattive Dr. Renato Ferretti e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere 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 Pianificazione territoriale,
Sistema Informativo Territoriale, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse
del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, Attività estrattive per i prowedimenti
connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento 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, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Provincia di Pistoia
Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione
Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T, Promozione Turismo e Commercio
Ufficio Turismo
Piazza San Leone 1,51100 Pistoia tel. 0573-374541, fax 0573-374316

Data: 14/05/20 13

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: "Montecatini Congressi - Convention Bureau della provincia di Pistoia s.c.r.1.".
approvazione bilancio anno 2012 Indirizzi di voto.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Presidenziale n. 225 del 19.07.201 1 con oggetto "Conferimento al Dirigente
Provinciale Dott. Renato Ferretti della titolarità dell'incarico dirigenziale di responsabile del
Servizio pianificazione territoriale, sistema informativo territoriale, cultura, turismo e commercio,
promozione delle risorse del territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, attività estrattive e
conferma della titolarità dell'incarico di dirigente responsabile dell'area pianificazione strategica
territoriale";
Visto il D.Legs.26712000 "T.U. degli Enti Locali", e in particolare l'art. 107 che disciplina le
competenze dei Dirigenti;
Visto l'art. 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia relativo alle attribuzioni, ai compiti e alle
competenze dei Dirigenti;
Vista la Deliberazione G.P. n. 1 del 1 1/01/2010 "Approvazione del regolamento degli Uffici e dei
Servizi" laddove si individuano le attribuzioni dei Dirigenti dell'Ente;
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 Gitinta o il
Consiglio, in base alle rispettive competenze, assumono un proprio prowedimento. 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 Deliberazione della Giunta Provinciale n. 99 del 13 luglio 2012 di presa d'atto delle
risultanze contabili al 3 1.12.201 1 della Montecatini Convention & Visitors bureau S.C.R.L., nella
quale si evidenziava una perdita di esercizio pari ad € 48.391,15, ovvero oltre un terzo del capitale
sociale rientrando nella fattispecie di cui all'art. 2482 bis;
Richiamata la Deliberazione del C.P. n 268 del 13112/2012 concernente "Montecatini congressi
convention & visitors bureau s.c.r.1. della Provincia di Pistoia - riduzione quota annuale dei soci e
approvazione bilancio anno 201 3" con la quale è stato disposto di:

-

-

di prendere atto delle risultanze contabili del bilancio 201 3 e della contestuale riduzione del
30% del contributo annuo;
di dare l'indicazione per l'avvio delle procedure per la liquidazione della Società
"Montecatini Congressi - Convention Bureau della provincia di Pistoia s.c.r.1.";
che il CDA svolga tutte le azioni necessarie per incassare tutti i crediti vantati;

Vista la nota del 10 aprile 2013, ns prot. 59769, della Società "Montecatini Congressi Convention
Bureau della provincia di Pistoia s.c.r.l.", di convocazione dell'Assemblea dei Soci per il 15 maggio
201 3, che al punto 2 dell'odg prevede "approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 3 1/12/2012 e
al punto 4 la valutazione ipotesi messa in liquidazione della società e proposte relative all'eventuale
posizione debitoria della società;
Vista la documentazione trasmessa dalla medesima società, owero il bilancio d'esercizio 2012, la
nota integrativa, la relazione del CDA ed il verbale del CDA del 9/4/12, nonché la relazione del
collegio sindacale;
Considerato che il bilancio di esercizio 2012 della società presenta un utile della gestione pari ad €
49.245,00, tale da recuperare la perdita registrata nel bilancio 201 1;
Considerato tuttavia che nella citata documentazione è richiamata l'attenzione su alcuni aspetti
critici quali la situazione della liquidità, la riduzione del 30% delle quote sociali, lo scenario futuro
reso incerto dal fatto che i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti devono dismettere
le partecipazioni entro il 30 settembre 2013, la situazione di precarietà delle Province e le possibili
riorganizzazioni che potrebbero di conseguenza riguardare anche le Camere di Commercio;
Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;
Considerato che il presente prowedimento necessita di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL
Si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:
1. Di esprimere, per quanto in narrativa, i seguenti indirizzi di voto ai fini della partecipazione
all'assemblea della Società "Montecatini Congressi - Convention Bureau della provincia di
Pistoia s.c.r.1." con sede legale nel Comune di Montecatini Terme, come sopra indicato:

-

Di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 3 1 dicembre 2012 e relativa Nota Integrativa;
di prendere atto che nella citata documentazione si chiede di prendere le decisioni più
opportune oltrechè necessarie per cui si ritiene si debba dare l'indicazione per l'awio delle
procedure per la liquidazione della Società "Montecatini Congressi - Convention Bureau
della provincia di Pistoia s.c.r.1." in ottemperanza a quanto già disposto con la Deliberazione
del C.P. n 268 del 1311212012 citata in premessa;

2. Pubblicare il presente prowedimento all'Albo pretori0 e sul sito internet dell'Ente;
3.

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.
267100.
O

coltura,

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma. D.Lgs. n.
26712000;

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni
Piazza San Leone 1, 51100, codice fiscale 00236340477 Pistoia tel. 05731374249, fax 05731374570 e
mail letizia.baldi@~rovincia.~istoia.it;

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del Tue1

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO DI MONTECATINI CONGRESSI CONVENTION
BUREAU DELLA PROVINCIA DI PISTOIA ANNO 2012 - INDIRIZZI DI VOTO

I1 bilancio di esercizio al 31.12.2012 della società MONTECATINI CONGRESSI CONVENTION
BUREAU DELLA PROVINCIA DI PISTOIA presenta un utile della gestione formatisi nel 2012 per
€ 49.245,OO; dall'analisi del medesimo bilancio emerge che è stata interamente recuperata la perdita
registrata nel bilancio 2011, per cui non si rende più necessario procedere alla riduzione del
capitale sociale secondo quanto previsto dall'art. 2482 bis del CC.
Dall'analisi del medesimo bilancio emerge un credito della società vs questa amministrazione pari
ad € 50.000,OO riferito a progetti dell'ex APT finanziati dalla Regione Toscana;
La suddetta cifra risultava regolarmente iscritta al 3 1.12.2012 tra i residui passivi del bilancio di
previsione 2012 di questa amministrazione ed è pertanto richiamata nella NOTA INFORMATIVA
VERIFICA CREDITI E DEBITI TRA PROVINCIA DI PISTOIA E SOCIETA' PARTECIPATE
EX ART. 6 COMMA 4 DL 9512012 allegata alla Delibera di Consiglio n. 80 del 13 maggio 2013 di
approvazione del Rendiconto della Gestione anno 2012; la somma è stata liquidata con mandato n
387912013.
Per quanto sopra premesso si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL.

Pistoia, 14.05.2013

!

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 15 MAGGIO 20 13 N. 62

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

+

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Franco Pelli ci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Eine 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.

