PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 91

Seduta de11'8 MAGGIO 2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DI UNISER ANNO 2013.
INDIRIZZO DI VOTO

L'anno duemìlaquattordìcì, addì Otto del mese di Maggio alle ore 11,OO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, 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 MARTTNI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
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 sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 8 MAGGIO 2014 N. 91

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DI UNISER ANNO 2013.
INDIRIZZO 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 (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 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.

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 - 5 1100 P~sto!a te1 0573/374243 fax 0573/374222 drp@provrncia.pistoia !t

PROPOSTA D I DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del Bilancio consuntivo di Uniser anno 2013.Indirizzo di

voto

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 30 del 30.01.2014 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 ;
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'università 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;
Ricordato che:
-Con propria delibera 127 del 30.7.2013 il Consiglio provinciale aveva deciso di
approvare il recesso a partire dal 20 14 da LNISER ai sensi di quanto previsto dall' art. 13
dello Statuto di questa società in quanto " il delinearsi della soluzione normativa
riguardante le Province per le quali si procederà ad uno svuotamento delle competenze
alle stesse assegnate e ad una ridefinizione come Enti di area vasta di secondo livello "
-Alla Società Uniser è stata notificata la decisione affinché l'Assemblea della Società
potesse deliberare la sua presa d'atto rendendo quindi operativo il recesso stesso.
-I1 recesso dalla Società è stato messo in approvazione per la sua presa d'atto da parte
delllAssemblea di Uniser e anche nell' Assemblea del 30.1.20 14 i soci hanno fatto
presente di voler deliberare il recesso solo sulla base di un quadro norrnativo certo.
Sede Piazza 5

Leone, 1 - 51100 Pistola

Numero Verde 800 246245 ceqtraiino 0573 3741 Fax 0573 374307

Web site www.provincia.Distoia.it Email provinna.~~sto~a@~ostacert.toxana.lt

In data 12.2.2014 ( prot. n. 16196.A) il Presidente di Uniser , a correzione della sua
precedente lettera di convocazione delllAssembleaper il giorno 27.2.20 14 che riportava
alllo.d.g. il recesso , ha inviato la seguente nota :
" Nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento del Decreto sulle Province si
rende necessario rett$care la convocazione dell'Assemblea per il 27.2.2014 non
essendo possibile mantenere l'Ordine del Giorno. L' Assemblea è rinviata a data da
stabilirsi relativamente agli sviluppi della legislazione in oggetto.
Per tali motivazioni fU convocata 1 'Assemblea di Uniser in data 27 febbraio 2014 per
deliberare l :approvazione del Bilancio Preventivo 2014. "
Richiamata altresì la delibera di Giunta n.42 del 19.02.2014 di approvazione degli
indirizzi di voto sul bilancio preventivo per l'anno 2014 della Società e quanto
approvato con la Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio della
Provincia per l'anno 20 14 ( delibera consiliare n. 24 del 6.3.20 14) in cui si prende atto
che ancora non è stato accolto il recesso dalla Società.
Considerato che:
- in data 8.4.2014 (nostro prot. N. 42957) il Presidente di Uniser ha inviato copia del
bilancio consuntivo 20 13 della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 28 .3.2014 e corredato della Relazione del Collegio Sindacale, inoltrato ai Revisori
dei Conti della Provincia.
-che con nota a firma del Presidente di Uniser (nostro prot. 393 14 del 3 1.3.20 14) è stata
convocata l'Assemblea di Uniser in data 9 maggio 2014 per 1' approvazione del
Bilancio Consuntivo 20 13 e per decidere il recesso di soci.
Richiamata la lettera pervenuta in data 6.5.2014 ( nostro prot. n. 5 1772) con la quale il
Presidente di Uniser Alessandro Pagnini comunica quanto di seguito riportato :
""E' giunta la richiesta , da parte dei Revisori dei conti della Camera di Commercio di
Pistoia, afJinché si proceda con due variazioni di Bilancio consuntivo 2013 in
approvazione il prossimo venerdì 9 maggio 2014, ovvero:
-il contributo consortile a carico dei Soci dovrà essere classzjkato alla voce "A5 a)
Contributi in c / esercizio" del Conto Economico anziché alla voce A5 b) Altri ricavi e
proventi" (come risulta esposto attualmente nella bozza di Bilancio inviata lo scorso 8
aprile);
-nella tabella di dettaglio degli "Altri ricavi e proventi" della Nota Integrativa dovrà
essere tolta la dicitura 'per pareggio di bilancio" dalla voce inerente i "versamenti
Soci".
Tali variazioni verranno sottoposte all'attenzione e al voto dell'Assemblea nella
prossima seduta. > > >>

Considerato che tali variazioni sono opportune perché corrispondono alla finalità di
rendere più chiaro che le quote annuali dei soci sono contributi per spese di gestione e
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non a copertura di perdite si propone di esprimere un voto favorevole su dette variazioni;
Tenuto conto della Delibera n. 40 del 7.03.20 13 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 partecQate 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.
Tenuto conto altresì degli indirizzi gestionali della Società approvati dal Consiglio
Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di
previsione 20 13 con delibera C.P. 12312013
Considerato che dalle risultanze del conto è emerso un utile di esercizio di € 38.358,OO
Considerato che il presente provvedimento necessita di regolarità contabile ex art. 49 del
TUEL, come previsto dal regolamento s-ulsistema dei controlli sopracitato;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 26712000;

Si propone aiia Giunta Provinciale di deliberare
1) Di esprimere voto favorevole sulla proposta di bilancio consuntivo 2013 inviato dal
Presidente della Società Uniser in data 8.4.2014 (nostro prot. N. 42957) con le due
variazioni proposte dallo stesso Presidente di Uniser come sopra riportate (nota
de16.5.2014 n. prot. 51772) per tutto quanto espresso in premessa;
2) Di richiedere, in sede assembleare, che il Collegio dei Revisori di Uniser provveda a
meglio specificare la natura del contributo consortile dei Soci evidenziando che lo stesso
è corrisposto a copertura delle ordinarie spese di gestione necessarie alla realizzazione di
un servizio reso alla collettività per conto dei Soci nell'ambito delle loro competenze
istituzionali, servizi che non hanno autonoma remunerazione;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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4) Di pubblicare il presente atto all'albo pretori0 on line della Provincia di Pistoia

D
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione del Giunta provinciale
OGGETTO: Approvazione del Bilancio consuntivo di Uniser anno 2013. Indirizzo
di voto

Provincia di Pistoia
Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollci Inforrriatico interoperabile, iniziative di
I~RO~~IUCI,!~~~I>U?O~A

semplificazione e trasparenza- Pubblica Istruzione - Università
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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,

6-5?,DI+
Provincia di Pistoia

I

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Ci 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:. .............................................................

I1 Dirigente
D.ssa Letizia Baldi

Pistoia,
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Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni
Piarrd San Leone 1, 51100, codic? r15cale 0023534fi411 PisLoid tel. 057313742-19, fax 0513/37427!: e
v ~ a iletizia.baldi@~rovincia.~istoia.it;
i

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del Tue1

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSCINTIVO DI CTNISER ANNO 201 3 - INDIRIZZO DI
VOTO

I1 bilancio di esercizio al 31.12.201 3 della società UNISER, approvato dal CDA in data 28 marzo
2014, presenta un utile della gestione formatisi nel 201 3 per € 38.358,45.
La quota associativa risultava regolarmente iscritta al 3 1.12.201 3 tra i residui passivi del bilancio di
previsione 20 13 di questa amministrazione.
Per quanto sopra premesso si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL

Pistoia, 06.05.2014

\

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 8 MAGGIO 2014 N. 91

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.Franco Pellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 '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
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

