REGIONE PIEMONTE BU24S1 12/06/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2014, n. 21-7582
Assemblea ordinaria 5T S.r.l. del 14 maggio 2014. Indirizzi al rappresentante regionale.
A relazione dell'Assessore Ghiglia:
Vista la convocazione dell’ Assemblea ordinaria di 5T S.r.l. (società partecipata dalla Regione
Piemonte), fissata in data 14 maggio 2014 con all’Ordine del Giorno:
1. Approvazione bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2013: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
Visto il progetto di bilancio di cui al punto 1., redatto dal Consiglio di Amministrazione.
Preso atto che l’esercizio in esame si è chiuso con una perdita di euro 206.844,00.
Preso altresì atto che, rispetto al precedente esercizio:
- la gestione operativa presenta un incremento dei ricavi (+15%) rispetto al precedente esercizio;
- i costi per servizi sono stati quasi dimezzati, sia a seguito della riduzione di personale distaccato
da GTT spa, socio di 5T S.r.l., sia a seguito del ricorso alla parziale internalizzazione della
manutenzione dei sistemi;
- il costo del personale cresce del 30% (restando comunque inferiore al 50% delle spese correnti),
sia a seguito di cessioni di contratto da GTT spa, socio di 5T S.r.l., alla stessa 5T (trattasi di parte
del personale distaccato di cui sopra), sia a seguito di nuove assunzioni;
- i costi totali della produzione crescono (+3%), e ciò è dovuto in misura determinante
all’incremento degli acquisti, a sua volta determinato dagli incarichi di realizzazione che hanno
comportato numerose forniture esterne di impianti.
Registrato che l’ultimo triennio di attività sociale presenta una redditività progressivamente ridotta.
Preso atto che il Collegio Sindacale, nella sua relazione allegata al bilancio 2013, esprime parere
favorevole all’approvazione dello stesso.
Considerato che, con DGR n. 36-7506 del 23 aprile 2014, la Regione Piemonte si è espressa
favorevolmente all’approvazione del Budget 2014 della Società richiamando la necessità di
sospendere ulteriori eventuali assunzioni anche con richiamo ai limiti previsti dalla normativa
vigente.
Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio 2013 di 5T S.r.l.
confermando nel contempo, viste anche le risultanze dello stesso bilancio come sopra esposte, la
posizione già assunta con la DGR sopra citata.
Data l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento, collegate all’esigenza di fornire, in
tempo utile per l’assemblea dei soci di 5T S.r.l., fissata in data 14 maggio 2014, i necessari indirizzi
al rappresentante della Regione Piemonte che ivi interverrà;
la Giunta regionale, all’unanimità,
delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che
parteciperà all’ Assemblea ordinaria di 5T S.r.l. in data 14 maggio 2014.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
(omissis)

