PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Atto n. 89

Seduta del 30 APRILE 2014
OGGETTO:
DIMISSIONI
DELL' AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
DALL'ASSOCIAZIONE "UNIVERSITÀ DEL TEMPO L I B E R O DI PISTOIA.
L'anno duemilaquattordici, addì Trenta del mese di Aprile alle ore 12,30 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

l

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 sul1 'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO:
DIMISSIONI
DELL' AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
DALL'ASSOCIAZIONE u
~ DEL TEMPO
~ LIBERO" DI
~ PISTOIA ~
~

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.O. Pubblica Istruzione Dr.ssa
Consuelo Baldi;
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 (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

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, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Servizio Segreteria Generale, U.R.P,, Archivio, Protocollo Informafico Interoperabile, Iniziative
di Semplificazione e Trasparenza, Pubblica Istruzione e Università Vice Segretario generale

-

PROPOSTA DI DELIBERA ALLA GIUNTA
ai sensi del D. Lgs n 267 del 18.08.00
O

OGGETTO:

DIMISSIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DALL' ASSOCIAZIONE
"UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO" DI PISTOIA.
Il Dirigente
presenta la seguente proposta di delibera alla Giunta

RICHIAMATI:
l'art. 107 del D.lgs n. 26712000 "T.U. degli Enti Locali";
il Decreto Presidenziale n. 30 del 30.01.2014 avente per oggetto: "Proroga degli incarichi dirigenziali
in scadenza il prossimo 31 gennaio 2014" con il quale è stato prorogato 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 incarico di
Dirigente Responsabile dell' Area Amministrativa alla dott.ssa Manuela Nunziati;
l'ordinanza n. 236 del 18.02.2014 del Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio,
Protocollo Inforrnatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e
Università - Vice Segretario generale, avente ad oggetto la conferma dell'incarico di posizione
organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Pubblica Istruzione" alla dipendente di
categoria D, dott.ssa Consuelo Baldi e con la quale sono state alla stessa conferite le deleghe.
La Presidente della Provincia, dott.ssa Federica Fratoni, ha dato specifiche disposizioni, con nota
conservata in atti, per formulare la proposta deliberativa per rassegnare le dimissioni della Provincia
dall'Associazione "Università del tempo libero" nei seguenti termini :
"La Provincia di Pistoia, in data 19 maggio 1989 aderì, in qualità di socio primario alla Associazione
"Università del tempo libero e dellbtà libera" nel cui Statuto è definita "Ente non commerciale senza fini di
lucro, aperto al contributo del volontariato ", avente lo scopo di "contribuire al miglioramento della qualità
della vita dei giovani, degli adulti, ed in special modo degli anziani, mediante iniziative di carattere culturale,
informativo,formativo, ed attività pratiche".
Nel vigente Statuto di detta Società è stabilito che "Soci dell'Associazione possono essere persone fisiche e
giuridiche, Enti e Associazioni rappresentati in assemblea ed in Consiglio dalle persone appositamente
delegate. "
"...I Soci si distinguono in :
Soci Primari:- tutti coloro che versano una quota annuale di almeno 2.000 Euro ... "
"La cessazione della qualità di Socio avviene per dimissione o morte"
La Provincia di Pistoia chefino al 201 3 ha versato la quota di 2.000 euro era quindi socio primario.
"Il Presidente di detta Associazione con nota pervenuta il 4/4/2014 @rot. n. 41583) ha richiesto di cancellare
la quota associativa della Provincia in quanto la permanenza degli Enti locali nella compagine associativa
comporterebbe un aggravi0 burocratico insostenibile per un'associazione di volontariato alla luce della
normativa del D. L.vo n. 33/2013."
"Ritenuto di dover accogliere la richiesta del ~residente~dell~ssociazione
sopracitata, si dispone di approvare
le dimissioni da detta Associazione come previste nello Statuto, pur sottolineando che le attività svolte$no ad
ora dalla Università del Tempo Libero sono state di grande interesse, hanno coinvolto ogni anno centinaia di
persone, hanno contribuito alla crescita culturale della nostra comunità, grazie ad un lavoro volontario e
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gratuito di alcuni soggetti che, credendo in detti valori hanno garantito lo svolgersi dei molti corsi annuali e
contribuito alla crescita dell' o@ta formativa in un sistema di long liJe learning che la Provincia stessa
promuove raccogliendone l'offerta per la dSffusione capillare al pubblico con il catalogo EDA. "
RICHIAMATE le disposizioni del D.Lgs n. 26712000, con particolare riferimento all'art. 48, che individua
le competenze della Giunta, all'art. 88 che richiama per gli Enti locali le disposizioni del D.Lgs n.16512001, con
particolare riferimento all'art. 2, comrna 1 secondo cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici ispirandosi, tra l'altro, a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai
programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e all'art. 5 cornma
1, secondo cui: "Le Amministrazioni Pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare 1 'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell 'azione
amministrativa":
CONSIDERATO quanto disposto dal vigente Statuto della citata Associazione ed in modo particolare
dall'art 3 denominato "Soci", dall'art 6 in merito alla cessazione della qualità di soci e dall'art 7 in materia di
"Patrimonio" si precisa che, una volta approvate le dimissioni dall'Associazione, queste dovranno essere
comunicate al Consiglio di Amministrazione ed è precisato che "le quote associative sono intrasmissibili e
nessun corrispettivo o rimborso è dovuto al Socio in caso di cessazioneper qualsiasi causa "
VISTA della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del giorno 06.03.2014 avente ad oggetto.
"Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016. Approvazione"
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del giorno 06.03.2014 avente ad oggetto L'Piano
esecutivo di gestione prowisorio esercizio 2014 nelle more di definizione del piano dettagliato degli obiettivi.
Limitazione al1 'assunzione di spese"
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;
i1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile;
il prowedimento è assunto nell'ambito delle attività di propria competenza;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 26712000;

Per tutti i motivi sopra esposti

SI PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE
ACCOGLIERE la proposta pervenuta dal Presidente dell'ASSOCIAZIONE
"UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO di Pistoia e di dimettersi da socio di detto organismo
per tutte le motivazioni esposte in premessa, procedendo con successivo atto di Consiglio alla
conseguente variazione di bilancio;

1) DI

2) DI COMUNICARE tale dimissione al Consiglio di Amministrazione dellYAssociazione;

3) DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line della Provincia e sul sito
internet dell'ente;

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
D.lgs. 267J2000.
L

=-Ti

I1 Funzionario P.O. Pubblica Istruzione
Dott. s
2

m&
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione di Giunta Provinciale
OGGETTO: DIMISSIONI DELL'AMMTNISTRAZIONE PROVINCIALE DALL' ASSOCIAZIONE
"UNIVERSITA ' DEL TEMPO LIBERO DI PISTOIA.

Provincia di Pistoìa
Servizio Pubblica Istruzione e Università

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,

Provincia di Pìsloia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

C1 Favorevole
Il presente prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
C1 Non favorevole per le seguenti motivazioni :..........................................................

I1 Dirigente
D.ssa Letizia Baldi

Pistoia,
T*??
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Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni
Piazza San Leone 1, 51100, codice fiscale 00236340477 Pistoia tel.
mai?letizia.baldi~~rovincia.~istoia.it;

05731374249, fax 05731374570

e

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del Tue1

--

-

DIMISSIONI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
"UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO" DI PISTOIA.

--

-

--

DALL'ASSOCIAZIONE

I1 Capitolo 1-11876010 "Quota associativa Università del Tempo Libero" contiene la previsione
della quota associativa dell'Associazione Università del Tempo Libero di Pistoia per l'importo di €
2.000,00 nel Bilancio di Previsione annuale 2014 e nel Pluriennale anche per le annualità 2015 e
2016.
Con la prima variazione di bilancio si provvederà all'adeguamento delle partite finanziarie, secondo
le indicazioni del Servizio.
I1 presente provvedimento non determina variazioni del Conto del Patrimonio.

Pistoia, 29.04.2014

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

IL SEGRETARIO GENERALE

i!

W

C/

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 - I 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
temine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

