PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 88

Seduta del 24 APRILE 2014
OGGETTO: FONDAZIONE PISTOIESE JORIO VIVARELLI. LINEE DI INDIRIZZO IN
ORDINE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013. PROVVEDIMENTI

L 'anno duemilaquattordici, addì Ventiquattro del mese di Aprile. alle ore 11,lO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
AI1 '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

x

I

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

24 APRILE 2014 N. 88

OGGETTO: FONDAZIONE PISTOIESE JORIO VIVARELLI. LINEE DI INDIRIZZO IN
ORDINE AL BILANCIO CONSUNTIVO 20 13. PROVVEDIMENTI

L'Assessore Lidia Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Titolare di P.O. Dr.ssa Manuela Geri;
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, Servizi Informatici,
Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, impianti a fune, impianti e
piste da sci, Attività estrattive Dr. Renato Ferretti (All. B) e del parere di regolarità contabile
(All. C), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

I)

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, Servizi Informatici, Cultura, Turismo e Commercio,
Promozione delle Risorse del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, Attività
estrattive per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento alllAlbo 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.
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ALLA SEGRETERIA GENERALE
SEDE
PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA l , DEL D.LGS.
26712000.
OGGETTO: FONDAZIONE PISTOIESE JORIO VIVARELLI. LINEE DI INDIRIZZO IlV
ORDINE AL BILANCIO COlVSUNTIVO 2013. PROVVEDIMENTI .
VISTI I'art. 107 del D.lgs. 26712000 e I'art. 71 dello Statuto Provinciale;
VISTO I'art. 10 del vigente Regolamento sull'Ordinameoto degli Uffici e dei Servizi della Provincia .di
Pistoia, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 1 1.01.20 10;
VISTO il Decreto Presidenziale 11.30 del 3 1/0112014 con il quale è stato confermato l'incarico dirigenziale
di Responsabile del Servizio al Dott. Renato Ferretti;
RICHIAMATE le Delibere: C.P. n. 24 del 6 marzo 2014 che approva il Bilancio di previsione 2014 e il
bilancio pluriennale 2014-2016; G.P. n. 50 del 6 marzo 2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione
provvisorio per il 20 14;
VISTA l'ordinanza del Dirigente dott. Renato Ferretti n. 231 del 18/02/2014 prot. n. 19603 con la quale si
conferma l'incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Cultura" e delega
per l'esercizio delle relative funzioni gestionali alla dipendente dott.ssa Manuela Geri;
VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale del 07 giugno 1999 con la quale si costituiva la Fondazione
Jorio Vivarelli e la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 11 5 del 26 luglio 2000 con la quale si costituiva il
fondo di dotazione e si integrava l'atto costitutivo;
VISTO altresi che all'art. 8 dello statuto della Fondazione si stabiliscono le competenze del Consiglio di
Amministrazione, fra le quali la predisposizione del Bilancio Consuntivo;
VISTO il D.P. n. 230 del 25.06.2012 con il quale si nominava l'Avv. Lidia Martini quale rappresentante
della Provincia in seno al C.d.A. della fondazione Jorio Vivarelli;
VISTA la lettera ( in atti) con la quale il Presidente della FONDAZIONE JORiO VIVARELLI ha
convocato per il giorno 28 aprile 2014 l'assemblea dei soci fondatori, per l'approvazione tra l'altro del
Bilancio Consuntivo 20 13;
Vista la bozza del Bilancio Consuntivo della Fondazione Vivarelli per l'anno 2013 (ns prot. n.47889 del
18.04.2014) che riporta costi d'esercizio pari ad € 175.132,88 e ricavi per € 175.831'24 con un avanzo di
gestione pari ad € 698'36;
Richiamata la Deliberazione di G.P. n. 8 del 20.01.2014 e ritenuto opportuno ribadire quanto vi era
contenuto, ovvero raccomandare alla Fondazione Vivarelli la necessità di provvedere al ripiano del
disavanzo pregresso, tramite accantonamento di risorse, come peraltro già positivamente fatto dalla
medesima Fondazione sul Bilancio Preventivo 201 4;

RITENUTO necessario fornire a colui che rappresenterà la Provincia nell'assemblea dei soci fondatori del
28.04 p.v. precise linee di indirizzo di voto, ovvero : approvare il Bilancio Consuntivo 2013 subrdinando il
voto favorevole all'avanzo di gestione di cui sopra;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio, Dott. Renato Ferretti;
La spesa fa carico al finanziamento delle attività di propria competenza, rientra nel pertinente stanziamento
di Bilancio e Piano esecutivo di gestione ed è coerente con le previsioni della relazione previsionale e
programmatica;

Il presente provvedimento viene inviato al Servizio Ragioneria per il parere di regolarità contabile;
In base a quanto sopra illustrato si formula la seguente proposta di delibera
1) Di dare atto che il bilancio consuntivo esercizio 2013, inviatoci dall' Assemblea dei Soci Fondatori,
della Fondazione Vivarelli, così come pervenuto al nostro ente (ns prot. n.43889 del 18.04.2014)
presenta costi d'esercizio pari ad € 175.132,88 e ricavi per € 175.831'24 con un avanzo di gestione pari
ad € 698,36;
2)

Di raccomandare alla Fondazione Vivarelli il perseguimento dell'obiettivo di cui alla Delibera di G.P. n.
8/2014, ovvero il ripiano del disavanzo pregresso tramite l'accantonamento di risorse idonee;

3) Di dare mandato al rappresentante della Provincia all'interno del17Assembleadei Soci Fondatori, della
Fondazione Vivarelli, prevista per il giorno 28 aprile p.v., di approvare il Bilancio Consuntivo 2013 non
rilevandosi oneri aggiuntivi a carico dei soci;
4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

5) Di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio on line e sul sito intemet dell'Ente.

La Titolare di P.O.
D@$.ssa Manuela Ge i

L-,

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione di Giunta
OGGETTO: FONDAZIONE PISTOIESE JORIO VIVARELLI. LINEE DI INDIRIZZO IN
ORDINE AL BILANCIO CONSUNTIVO 20 13. PROVVEDIMENTI .
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento necessitalnon necessita del parere di regolarit
Pistoia,

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

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

I1 Dirigente
D.ssa Letizia Baldi

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del Tue1

FONDAZIONE PISTOIESE JORIO VIVARELLI - LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE AL
BILANCIO CONSUNTIVO 201 3. PROVVEDIMENTI.

11 Consuntivo 2013 presenta un avanzo economico della gestione per € 698,36, insufficiente al
ripiano ai risultati negativi degli esercizi precedenti, che ammontano a complessivi € 54.816,24.

I1 Collegio di revisione della Fondazione invita l'Assemblea dei soci ad attenersi alla proposta di
ripiano delle perdite formulata dal CDA, ma mai comunicato alla Provincia nonostante le numerose
richieste, e ritiene insufficienti le proposte di riduzione formulate dal CDA al fine del rientro delle
perdite.
Da un punto di vista contabile questa Amministrazione ha provveduto già in sede di approvazione
del Rendiconto di Esercizio 2012 all'azzeramento della propria quota del fondo di dotazione nel
Conto del Patrimonio dell'Ente.

Pistoia, 23.04.2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 24 APRILE 2014 N. 88

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

IL SEGRETARIO GENERALE
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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.

