PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 80

Seduta del 13 GIUGNO 2013
OGGETTO: SOCIETÀ PUBLICONTROLLI S.R.L.. APPROVAZIONE BILANCIO 2012.
INDIRIZZI DI VOTO ASSEMBLEA SOCI DEL 18/06/2013

L'anno duemilatredici, addì Tredici del mese di Giugno alle ore 11,OO nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni

Al1 'adozione del seguente provvedimento 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

I

Assenti

x

I
I
I

x

X

X

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 13 GIUGNO 20 13 N. 80

OGGETTO: SOCIETÀ PUBLICONTROLLI S.R.L.. APPROVAZIONE BILANCIO 2012.
INDIRIZZI DI VOTO ASSEMBLEA SOCI DEL 18/06/2013

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Ing. Alessandro Morelli Morelli;
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 Infrastrutture di Comunicazioné, viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio immobiliare,
Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza Ing. Alessandro Morelli Moreli (All. A)
e del parere di regolarità contabile (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. 1) 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 Infrastrutture di Comunicazione,
viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva,
Protezione Civile, Sicurezza 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, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazioi~e,viarie, ferroviarie,
espropri, patrimoilio in~mobiliare,edilizia scolastica e sportiva,
protezione civile e sicurezza
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - 22 0573-3741 - Fax 0573-374547

Prot. No

Pistoia lì

OGGETTO: Società Publicontrolli S.R.L. Approvazione Bilancio 2012. Indirizzi di voto assemblea
soci del 18/06/2013.

PROPOSTA DI DELIBERA

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 26712000, avente ad oggetto "Competenze delle giunte";
Visto l'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia, le deliberazioni di Consiglio Provinciale
no 27612009 e della Giunta Provinciale no 27912009 e il Decreto Presidenziale no 7 del 10.1.2013 che
individuano le competenze dei Dirigenti e del sottoscritto;
Considerato che la Provincia di Pistoia detiene una quota pari al 30% della Società Publicontrolli
s.r.1. con sede in Pistoia Via Galilei, 45 (Partita IVA 00528540479);
Vista la lettera assunta al protocollo no 0083852/2013/A del 30/05/20 13 con la quale la società in
oggetto ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 18/06/2013, con
al1'o.d.g.:
1. Approvazione bilancio 20 12;
2. Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali;
Visto lo schema del Bilancio di esercizio al 3 1112/20 12 corredato della nota integrativa abbreviata ex
art.2435 bis C.C. al Bilancio chiuso il 31/12/2012 assunto al protocollo provinciale al n. 45275 del
25131201 3;
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 societd partecipate la Giunta 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 regolaritd tecnica e contabile. "
Dato atto che dallo schema di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 20 12 della Soc. Publicontrolli s.r.1.
si rileva quanto segue:

Analisi sotto il profilo economico:
nel bilancio 201 1 il valore dei ricavi ammontava ad € 770.817,OO mentre nel Bilancio 2012
l'ammontare dei ricavi scende ad € 534.044,OO con una contrazione dei medesimi del 30%.
Nonostante quanto sopra si è comunque determinato un utile di esercizio di €13.289 diminuito
rispetto a quello dell'esercizio 201 1 che ammontava ad € 65.746'00 con un conispondente aumento del
patrimonio netto che sale quindi da € 1 13.626,00 dell'esercizio 20 11 ad €1 26.914,00 del Bilancio 20 12.
Emerge quindi una riduzione dei costi che ha in parte compensato la forte riduzione dei ricavi.
Analisi sotto il profilo patrimoniale:
l'ammontare dei crediti aumenta da € 301.407,OO dell'esercizio 201 1 ad € 361.805,OO dell'esercizio
201 2. Tale dato, considerata la diminuzione del volume dei ricavi, denota una tendenza all'allungamento dei
tempi di riscossione che suggerisce il potenziamento delle attività volte agli incassi ed al recupero dei crediti.
L'ammontare dei debiti aumenta da €226.659,00 dell'esercizio 201 1 ad € 274.070,OO dell'esercizio
2012. Dalla lettura del dettaglio dei crediti emerge la presenza di crediti verso utenti relativi all'anno
200812009 ammontanti € 90.553,36, relativi all'anno 2010 ammontanti ad € 27.000,OO e nel 2011
ammontanti ad €1 10.000,OO.
Dal dato soprariportato emerge quindi una situazione di criticità crescente nelle riscossioni che
potrebbe comportare il ricorso a svalutazioni di crediti con ripercussioni negative sull'equilibrio economico e
patrimoniale della Società in questione.
Si consiglia quindi di promuovere una decisa azione di recupero delle somme sopraindicate relative a
crediti verso utenti per gli anni pregressi.
Dalla lettura del dettaglio dei debiti si rileva un forte aumento del debito verso i fornitori che passa
da € 17.774,88 ad € 74.063,85 nonché si segnala un aumento di un debito verso la Cassa di Risparmio di
Pistoia e della Lucchesia che passa da € 126.434,84 ad € 154.451,63.
Sono stati richiesti per le vie brevi chiarimenti in merito alla contrazione dei ricavi, pur in presenza
di una riduzione dei costi, all'allungamento dei tempi di riscossione e all'aumento del debito vs i fornitori e
vs la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia.
Sempre per le vie brevi sono state acquisite le spiegazioni a riguardo. Per quanto concerne la
contrazione dei ricavi si tratta di una fisiologica riduzione delle autocertificazioni presentate come come
sempre succede negli anni pari rispetto agli anni dispari; altre motivazioni sono da ricercarsi
nell'effettuazione delle campionature gratuite su impianti certificati, nella definizione delle procedure con la
nuova società aggiudicatana del bando, nonché nella mancanza di aggiornamento dei dati che si presenta alla
fine dell'anno.
Circa l'allungamento dei tempi di riscossione a fine 2012 è stata attivata una nuova procedura
informatizzata con Poste Italiane S. p. A. grazie alla quale prevedono una consistente accelerazione del
recupero dei crediti.
In merito invece all'aumento del debito vs i fornitori si tratta di una fattura della società ispettiva
(periodo giugno - novembre 2012) e della fattura per l'affitto dei locali della società. 11 debito nei confronti
della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia è da ricondursi al maggiore utilizzo di ricevute bancarie
da parte dei manutentori, per acquisto bollini, con conseguente riscossione a gennaio 201 3.
Ritenuto quindi che sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio con la deliberazione no 325107, la
proposta in esame rientra nella competenza della Giunta;

Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle
procedure;
Dato atto che il prowedimento è assunto nel17ambitodelle attività di propria competenza e che non
comporta spese a carico del Bilancio del17Ente;
Visto l'art. 49 del D.Lgs. 26712000;
Tutto ciò premesso si propone di DELIBERARE
1.

di ESPRIMERE, per quanto espresso in narrativa, i seguenti indirizzi di voto ai fini della
partecipazione al17Assembleadei Soci della Società Publicontrolli s.r.1. convocata in sede ordinaria
per il 18 giugno 20 13:

-

2.
3.

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 3 1 dicembre 2012;
di inserire i chiarimenti e le spiegazioni acquisite per le vie brevi nel verbale di approvazione del
citato bilancio;
di porre particolare attenzione nel corso dell'esercizio 2013 ad attivare tutti gli strumenti e
mettere in atto tutte le possibili strategie per il recupero dei crediti, al fine di evitare ripercussioni
negative sugli equilibri futuri della situazione economica e patrimoniale della Società
Publicontrolli

di PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito intemet del17Ente;
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.
Lgs. 26712000.

Dato atto che il presente prowedimento necessita di parere di regolarità contabile ex art. 49 del T.U.E.L., si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, ai
sensi dell'art. 49, c o m a 1, del T.U. di cui al D. Lgs. No267 del 18.08.2000.

IL DIRIGENTE

/
Dott. Ing. ~1ess~hd1-o
Morelli Morelli

Allegato A

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: Società Publicontrolli S.R.L. Approvazione Bilancio 2012. Indirizzi di voto
assemblea del 18/06/2013.

p

Provincia di Pistoia

Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
PRO\l\< l 4 L PISTOl<

Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - 4 0573-3741 - Fax 0573-374547

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,

I

42. 6 1 2 13
Dott. In

Servizi Finanziari

1

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

O Favorevole
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:. .............................................................

Pistoia,

Il Dirigente
D.ssa Letizia Baldi

Sede: Piazza S. Leone, 1- 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307
Web site www.~rovincia.oistoia.it E-mail grov~t@orovincia.~istoia.it

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni
Piazza San Leone 1, 51100, codice fiscale 00236340477 Pistoia tel. 0573/374249, fax 0573/374570 e
mail letizia.baldi@~rovincia.~istoia.it;

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del Tue1

SOCIETA' PUBLICONTROLLI SRL APPROVAZIONE BILANCIO 2012- INDIRIZZI DI
VOTO ASSEMBLEA SOCI DEL 18/06/2013.
I1 bilancio di esercizio al 3 1.12.2012 della società PUBLICONTROLLI S.R.L. presenta un utile per
€ 13.289'00, che si propone sia destinato per una quota pari al 5% al Fondo di Riserva Legale e la
restante parte al Fondo di Riserva Straordinario.
Nell'esercizio 2012 non sono evidenziati crediti della società vs i soci; ciò corrisponde a quanto
riportato 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.
Per quanto sopra premesso si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL
Pistoia, 12.06.2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 13 GIUGNO 2013 N. 80

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

SUPPLENTE

V

CERTIFICATO DI PZTBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ........................... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - 1 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.

