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Deliberazione n. 92/22         Verbale del  15.11.2022 
 
 
Oggetto: PIN S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16.11.2022 

  
  

Il Presidente informa la Giunta che è pervenuta la convocazione dell’assemblea dei soci di 
PIN s.c.r.l. - Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze (in breve PIN) per il giorno 16 
novembre, ore 10.00 per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

a) approvazione del verbale della seduta precedente del 20 maggio 2022; 
b) Comunicazioni del Presidente; 
c) Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente; 
d) Proposta per l’approvazione del conto economico per l’anno 2023; 
e) varie ed eventuali. 
 
La società ha trasmesso il verbale dell’assemblea del 20 maggio, alla quale la Camera di 

commercio non ha partecipato, e la documentazione relativa al budget di previsione per il prossimo 
esercizio.  

A seguito delle dimissioni del vice presidente Massimo Mancini, nominato dall’assemblea 
dei soci del 28 luglio 2020 si rende necessario integrare la composizione del consiglio di 
amministrazione. In base ai correnti patti parasociali (che la Camera non ha sottoscritto), la 
designazione del consigliere è riservata ai soci privati. 

 
Per quanto riguarda il preventivo economico per il prossimo esercizio, le componenti 

relative alle diverse aree di attività (Ricerca, Alta formazione e Didattica) sono sostanzialmente in 
linea con il budget degli ultimi anni e chiude con la previsione di una chiusura in utile. Il Collegio 
sindacale ha espresso nella propria relazione, un giudizio sostanzialmente positivo. 

 
Segue un breve confronto, al termine del quale, 

 
LA GIUNTA 

 

UDITO il relatore; 
  

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni; 
  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui 
all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento 
delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”; 
  
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e 
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la 
“CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”; 
 

ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale con l’istituzione della Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato; 
 
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato; 
 

PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti 
capo alle Camere di Commercio accorpate; 
  

RICORDATO che la Camera è socia di a PIN s.c.r.l. con una partecipazione pari al 9,65% del 
capitale sociale; 
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VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 16 novembre ore 10.00, e il 
relativo ordine del giorno (ns. prot. 0039855/E del 3.11.2022); 
  

VISTA la documentazione relativa al preventivo economico per il prossimo esercizio (prot. n. 
0041270 del 14.11.2022); 
 

VISTO lo statuto della società; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”; 
 

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta 
camerale con delibera n. 112 del 9.12.2021 a norma dell’articolo 20 del sopra citato testo unico, la 
partecipazione in PIN s.c.r.l. è stata considerata da mantenere senza interventi di 
razionalizzazione; 
  

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; 
 

All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

• di partecipare all’assemblea dei soci di PIN s.c.r.l. del 16 novembre 2022; 

• di astenersi in merito al primo punto all’ordine del giorno;  

• di approvare la proposta nomina del consigliere e Vice Presidente del consiglio di 
amministrazione che emergerà in sede di assemblea; 

• di approvare il conto economico per l’anno 2023. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Dalila Mazzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 
febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD. 
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