Deliberazione n. 31/22

Verbale del 28.04.2022

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N. 4/22 RECANTE
“ISNART S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28.04.2022” ADOTTATA DAL
PRESIDENTE IN DATA 21.04.2022
Il Presidente porta all'attenzione della Giunta la Determinazione presidenziale d'urgenza n.
4/22 recante “ Isnart s.c.p.a. Assemblea dei soci del 28.04.2022” adottata dal Presidente in data
21.04.2022, dopodiché,
LA GIUNTA
VISTO l’art. 16, comma 2, della Legge n. 580/93 e s.m.i.;
VISTO l’art. 17 comma 3 del vigente Statuto camerale;
VISTA la Determinazione presidenziale d’urgenza n. 4/22 adottata in data 21/04/2022 di cui
all’oggetto;
ATTESO che, informalmente, ai componenti di Giunta è stata inviata la documentazione istruttoria
e che gli stessi hanno espresso un parere favorevole all’adozione dell’atto presidenziale portato
nella seduta odierna in ratifica;
RAVVISATA l'urgenza a provvedere;
All’unanimità
DELIBERA
di procedere alla ratifica della Determinazione presidenziale d'urgenza n. 4/22 recante “Isnart
s.c.p.a. Assemblea dei soci del 28.04.2022” adottata dal Presidente in data 21.04.2022, che
allegata alla presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante.
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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA

Oggetto:

N. 004/2022

DEL 21.04.2022

ISNART S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28.04.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di aprile, il Presidente della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato Dalila Mazzi con l’assistenza del
Segretario Generale Catia Baroncelli,
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" smi;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come di recente modificata dal D. Lgs. 25 novembre
2016 n. 219, concernente l’ordinamento delle Camere di Commercio;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato è socia di ISNART s.c.p.a, società
in house del sistema camerale, con una quota pari allo 0,2587% del capitale sociale;
VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 27 aprile 2022 ore 21.00 (in
prima convocazione) e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno giovedì 28 aprile 2022,
ore 10.00 (prot. 0013837/E del 14.04.2022) per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione sulle attività 2021;
3. Approvazione Bilancio esercizio 2021 e relazione del Collegio Sindacale;
4. Relazione sul governo societario per l’anno 2021;
5. Aggiornamento libro Soci;
6. Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi;
7. Varie ed eventuali.;
VISTA la documentazione trasmessa unitamente alla convocazione relativamente al bilancio di
esercizio e alle relazioni accompagnatorie;
VISTA la documentazione integrativa (prot. 0013934/E del 14.04.2022), concernente la relazione
attività 2021 e la relazione sul governo societario (rispettivamente ai punti 2 e 4 dell’ordine del
giorno);
RITENUTO che l’aggiornamento del libro soci sia necessario per poter procedere al deposito dello
stesso in occasione del deposito del bilancio di esercizio al Registro delle imprese, e che lo stesso
debba tenere conto degli accorpamenti di alcune Camere di Commercio e delle liquidazioni delle
partecipazioni ai soci uscenti;
TENUTO conto che non è stata trasmessa alcuna proposta circa la nomina del Collegio sindacale
e la determinazione dei relativi compensi, ma che è ragionevole attendersi, trattandosi di società in
house del sistema camerale, che venga avanzata una proposta da Unioncamere;
VISTO lo statuto della società;
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”;
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VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del
D.Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all’art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della
concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell’art. 12, ovvero
assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;
ATTESO che l’organo competente a deliberare è la Giunta camerale;
TENUTO CONTO che la prossima riunione di Giunta è programmata per il giorno 28 aprile in
orario successivo a quello previsto per l’assemblea in seconda convocazione;
ATTESO che la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 all’art. 16 comma 2, dispone che il Presidente “in
caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti
alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva” e che tale previsione normativa è richiamata anche all’art. 17 comma 3 dello Statuto camerale;
PRESO ATTO che comunque i componenti di Giunta, interpellati informalmente, hanno espresso
unanimemente un orientamento favorevole alla partecipazione all’assemblea, dando pieno
mandato al Presidente di assumere le decisioni ritenute opportune;
STANTE l’urgenza di provvedere;
DETERMINA
-

-

-

di partecipare all’assemblea di ISNART S.C.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2022 ore
21.00 (in prima convocazione) e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno giovedì
28 aprile 2022, ore 10.00;
di approvare la relazione sulle attività 2021;
di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2021 e le relazioni accompagnatorie;
di prendere atto dell’aggiornamento del libro soci conseguente alle modifiche intervenute nella
compagine sociale, affinché possa essere presentato al Registro delle Imprese con il deposito
del bilancio;
di approvare la proposta che emergerà in sede di assemblea in merito alla nomina del
Collegio sindacale e alla determinazione dei relativi compensi.

La presente determinazione d’urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.
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