PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 97

Seduta del 22 MAGGIO 2014
OGGETTO: SOCIETÀ PUBLICONTROLLI S.R.L.. APPROVAZIONE BILANCIO

2013. INDIRIZZI DI VOTO ASSEMBLEA SOCI DEL 22.05.20 14

L'anno duemilaquattordici, addì Ventidue del mese di Maggio alle ore 11,20 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

I

Assenti

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dr.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 22 MAGGIO 2014 N. 97

OGGETTO: SOCIETÀ PUBLICONTROLLI S.R.L.. APPROVAZIONE BILANCIO 2013.
INDIRIZZI DI VOTO ASSEMBLEA SOCI DEL 22.05.2014

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Titolare P.O. Amministrativa ed Espropri Dr.ssa Elena
Zollo;
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 Sicurezza Cantieri - Formazione e Informazione D.Lgs. n. 49411996bile Ing. Paolo
Bellezza (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 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 Infrastrutture di
Comunicazione, viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio immobiliare, Edilizia Scolastica
e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza 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 26712000.

Provinda di Pistoia
Servizio Infrastrutture di Comunicazione, Viarie, Ferroviarie, Espropri, Patrimonic
immobiliare e mobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - L. 0573-3741 - Fax 0573-374547

Prot. No

Pistoia li

OGGETTO: Società Publicontrolli S.R.L. Approvazione Bilancio 2013. Indirizzi di voto
assemblea soci del 22/05/2014.

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 n. 27612009 e della Giunta Provinciale n. 27912009 e il Decreto Presidenziale n. 30 del
30.1.20 14 che individuano le competenze dei Dirigenti;
Vista l'ordinanza n. 2 19 del 18/2/2014 avente ad oggetto "Conferma dell'incarico di posizione
organizzativa implicante direzione di struttura relativa a attività amministrative ed Espropriative
nell'ambito del Servizio infrastrutture di Comunicazione, Viarie, ferroviarie, Espropri, patrimonio
Immobiliare e mobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza e delega per
l'esercizio delle relative funzioni gestionali alla dipendente di Categoria D: Zollo Elena.";
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 n. 0036419/2014/A del 25/03/2014 con la quale la società
in oggetto ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per i1 giorno
15/04/2014, con al1'o.d.g.:
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2013;
2. Varie ed eventuali;
Visto lo schema del Bilancio di esercizio al 31/12/2013 corredato della noia integrativa
abbreviata ex art.2435 bis C.C. al Bilancio chiuso il 3 1/12/2013 assunto al protocollo provinciale al
n. 4161512014;
Dato atto che, come risulta dal verbale dell'Assemblea Generale ordinaria dei Soci del
15/4/2014, in tale sede furono formulate osservazioni e richieste di chiarimenti in merito al Bilancio
in corso di approvazione sia dall' Assessore Belliti del Comune di Pistoia sia dall'Assessore Fragai
dell'Amministrazione provinciale il quale, in particolare, esprimeva una preoccupazione di fondo
relativa ad una eventuale non adeguata consistenza patrimoniale dell' Azienda a fronte di un'entità
cospicua di crediti a Bilancio, con riferimento ai quali nel futuro potrebbero verificarsi rischi di
inesigibilità significativa.

Vista la lettera assunta al protocollo n. 0049840/2014/A del 28/04/2014 con la quale la società
ha nuovamente convocato l'assemblea ordinaria, con il medesimo 0.d.g. per il giorno 22/5/20 14;
Vista la relazione integrativa assunta al protocollo provinciale al n. 52637 del 7/5/2014, come da
richiesta dei soci nell'assemblea dei soci del 15/04/2014 nella quale, in particolare, il Presidente
A w . Esposto, rispondendo alle osservazioni formulate dall'assessore provinciale Fragai, ribadisce
che: le azioni adottate dal nuovo organo di gestione si sono indirizzate verso due direttrici di
fondo: la prima jnalizzata alla riduzione dei tempi di invio dei solleciti di pagamento con
l'obiettivo di accelerarne la riscossione ma anche di ridurne in termini percentuali l'insolvenza
complessiva; la seconda mirata all'analisi ed alla razionalizzazione dei costi di esercizio.
Aumentare la percentuale di crediti riscossi determina un aumento di liquidità disponibile e quindi
bercefici in terminijnanziari; dall'altra ridurre i costi della produzione contribuisce ad aumentare
l'utile di esercizio. L'aumento dei ricavi e la diminuzione dei costi della produzione determina
conseguentemente un aumento dell 'utile di esercizio il quale potrà consentire, almeno in parte, di
far fronte alle perdite su quei crediti che nel frattempo saranno accertati come inesigibili. La
preferenza - allo stato - verso una tale scelta rispetto a quella di incrementare, a scopo
cautelativo, il fondo rischi si è basata su una considerazione di fondo: la doverosa regola
prudenziale dell'accantonamento è applicabile in tutti quei casi in cui l'organo di gestione sia
chiamato ad una valutazione preventiva di carattere prognostico sui possibili rischi d'insolvenza
ma non - nel caso di specie - dove, a seguito della forte accelerazione e compressione in pochi
mesi dell 'attività di recupero crediti riferiti ad annualitu anche risalenti nel tempo e della evidente
anti-economicità di procedere in via esecutiva per quelle posizioni che dovessero risultare insolute,
l'organo amministrativo è messo in grado in buona percentuale - all'esito di detta attività e nel
corso già dell 'attuale esercizio finanziario - di registrare un incasso owero una perdita dejnitiva.
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 dejnire l'indirizzo di voto da esercitare in assemblea delle società 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 regolarità tecnica e contabile. "
Dato atto che dallo schema di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 201 3 della Soc. Publicontrolli
s.r.1. si rileva quanto segue:
Analisi sotto il profilo economico:
o nel bilancio 2012 il valore dei ricavi ammontava ad € 534.044,OO mentre nel
Bilancio 2013 l'ammontare dei ricavi sale ad € 572.013,OO con un incremento di €

37.969,OO pari ad un incremento percentuale del 7,1%. I ricavi, pur in incremento
rispetto all'anno 2012, sono tuttavia ancora inferiori a quelli del 2011 che
ammontavano ad € 770.8 17,OO.
o L'utile di esercizio è di € 6.894,OO diminuito rispetto a quello del 2012 che
ammontava ad € 13.289,OO. 11 patrimonio netto è aumentato da € 126.914,OO del
2012 ad €133.808,00 del Bilancio 201 3; al momento sembra sia susciente ad evitare
un eventuale intervento di ricapitalizzazione ex artt. 2446, 2447,2482 bis e ter cc.
Analisi sotto il profilo patrimoniale:
o L'ammontare dei debiti si mantiene pressoché inalterato passando da € 274.070,00
nel 2012 ad € 270.202,OO nel 2013. Si rileva all'interno del dettaglio dei debiti

l'incremento del debito verso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che aumenta
da una consistenza iniziale di € 154.451,63 ad una consistenza finale di € 198.379,68
mentre i debiti verso i fornitori diminuiscono da € 74.06335 ad € 24.395'76.
o La situazione più critica riguarda i crediti : infatti come risulta dal dettaglio
dell'allegato al Bilancio i crediti verso utenti sorti negli anni 2008-2009 che erano
nell'anno 2012 di €103.553,00 sono stati svalutati di € 35.000,OO e la consistenza
finale nel 2013 e divenuta pari ad € 68.553,OO. 1 crediti sorti nel 2010 che all'inizio
del 2013 avevano una consistenza di € 27.000,OO permangono in Bilancio alla fine
del 2013 con un importo di € 25.008,30 con una riscossione quindi di crediti pari
solo ad € 1.991,70. I crediti sorti nel 201 1 che all'inizio del 2013 ammontavano ad
€1 10.000,OO alla fine dell'anno permangono inalterati non essendosi realizzata
quindi alcuna riscossione.
Dal dato soprariportato si ricava che permane quindi una situazione di criticità crescente nelle
riscossioni per le quali si ritiene non siano state adottate fino ad oggi adeguate iscrizioni a tutela di
eventuali rilevazioni di insussistenze dei crediti, che potrebbero comportare la rilevazione di un
risultato di esercizio negativo.
Nella lettera del Presidente ai soci, allegata al Bilancio di Esercizio 2013, è riportato
dettagliatamente il crono-programma inerente l'invio delle comunicazioni di sollecito; si specifica
anche che a regime le lettere di sollecito dovranno essere lavorate ed inviate su base trimestral i
soggetti morosi entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento.

f

Si invita dunque a mantenere fede alla tempistica deliberata, in modo da proseguire con una
decisa azione di recupero delle somme relative a crediti verso utenti per gli anni pregressi,
richiedendo a tal proposito una relazione dettagliata sull'esito di tale attività al 31/7/2014 ed al
30/11/2014 al fine di poter valutare l'andamento delle riscossioni in relazione alla esigenza di
eventuale costituzione in sede di redazione del prossimo Bilancio di esercizio di un adeguato fondo
rischi coerente con i principi contabili.
Ritenuto quindi che sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio con la deliberazione n.
325107, la proposta in esame rientra nella competenza della Giunta;
Dato atto che il provvedimento 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;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. no 26712000, avente ad oggetto "Competenze delle giunte";
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Esprimendo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comrna 1 del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i.;
Tutto quanto sopra visto e considerato,

si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto appresso:

1. di esprimere, per quanto espresso in narrativa, i seguenti indirizzi di voto ai fini della
partecipazione all'Assemblea dei Soci della Società Publicontrolli s.r.1. convocata in sede
ordinaria per il 22 maggio 20 14:
o di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 3 1 dicembre 201 3;
o di rinnovare l'invito, già rivolto in occasione dell'approvazione del Bilancio 2012, a

proseguire nell'attivazione di procedure efficaci per la riscossione dei crediti, ponendo
particolare attenzione nel corso dell'esercizio 2014 a mettere in atto tutte le strategie per
il recupero dei crediti, al fine di evitare ripercussioni negative sugli equilibri futuri della
situazione economica e patrimoniale della Società Publicontrolli.
o di invitare al rispetto della tempistica per il recupero crediti iflustrata nella lettera del
Presidente ai soci, allegata al Bilancio di Esercizio 2013, nella quale è riportato
dettagliatamente il crono-programma inerente l'invio delle comunicazioni di sollecito
che a regime dovranno essere predisposte ed inviate su base trimestrale ai soggetti
morosi entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento;
o di richiedere una relazione dettagliata sull'esito della suddetta attività di recupero crediti
al 3 1/7/2014 ed al 30/11/2014 al fine di poter valutare l'andamento delle riscossioni/
o di stabilire fin da ora che, qualora dalle predette relazioni persista una situazione di
insolvenza rilevante dei crediti, considerato anche il patrimonio netto della Società,
dovrà essere proweduto da parte del Consiglio di Amministrazione ad adottare le
opportune cautele accantonando fondi atti a contenere l'insussistenza e la svalutazione
dei crediti, pena la mancata approvazione del prossimo Bilancio di Esercizio.
/

2. di partecipare il presente prowedimento ai seguenti Uffici e Servizi Provinciali;

- Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza;

- Ufficio Presidenza;
-

Ufficio Archivio;

3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito Intemet dell'Amministrazione
Provinciale di Pistoia.

4. di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4
D.Lgs. 26712000.

5. di assumere da parte di questo Servizio tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione
anche ai sensi e per gli effetti della L.241190 e successive modifiche e integrazioni.

Dato atto che il presente provvedimento necessita del parere di regolarità tecnica e del parere di
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma l , del T.U. di cui al D. Lgs. No 267 del 18.08.2000.

La P.O. Amministrativa ed Espropri

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: Società Publicontrolli S.R.L. Approvazione Bilancio 2013. Indirizzi di voto assemblea
soci del 22/05/2014.

Provincia di Pistoia
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Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
Piazza S. Leone n. l - 51100 PISTOIA. C F 00236340477 - S 0573-3741 - Fax 0573-374547

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
11 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 21/05/2014

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

11 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

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni
Piazza San Leone 1, 51100, codice fiscale 00236340477 Pistoia tel. 05731374249, fax 0573/374570 e
mail letizia.baldi@~rovincia.~istoia.it;

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del Tuel
SOCIETA' PLIBLICONTROLLI SRL APPROVAZIONE BILANCIO 201 3- INDIRIZZI DI
VOTO ASSEMBLEA SOCI DEL 22/05/2014.

La situazione dei crediti non ricossi da parte della società è un elemento di forte criticità per il quale
a bilancio si ritiene non siano state adottate adeguate iscrizioni a tutela di eventuali rilevazioni di
insussistenze dei crediti che comporterebbero la rilevazione di un risultato di esercizio negativo.
Si ritiene che questa Amministrazione debba svalutare per l'intero importo la quota iscritta nel
proprio conto di patrimonio dell'Ente.

I1 patrimonio netto della società si ritiene sia al momento sufficiente ad evitare un'eventuale
intervento di ricapitalizzazione ex artt. 2446,2447,2482 bis e ter cc.

Pistoia, 2 1.05.2014

1
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11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

W

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ................. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 - l O comma - T.CL 267/2000, e ai sensi
del1 '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.

