
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 24/10/2019

Oggetto: Rapporti con l'Università. Patto paraconsortile con PIN s.c.r.l. - 
approvazione nuovo schema in sostituzione dello schema di cui alla 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 2019/31

Adunanza ordinaria del 24/10/2019 ore 16:00 seduta pubblica.
Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 16,41.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 31 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Belgiorno Claudio X - Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Carlesi Massimo Silvano X - Cocci Tommaso X -

Curcio Marco X - Facchi Antonio Nelson X -

Faltoni Monia X - Fanelli Giannetto X -

Garnier Marilena X - Guerrini Martina X -

La Vita Silvia X - Lafranceschina Mirko X -

Lin Teresa X - Longobardi Claudia X -

Maioriello Carmine X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria - X Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna X -

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Sanzò Cristina, Vannucci 
Luca

(omissis il verbale)
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Oggetto: Rapporti con l'Università. Patto paraconsortile con PIN s.c.r.l. - 
approvazione nuovo schema in sostituzione dello schema di cui alla 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 2019/31         

Il Consiglio

Dato atto che con propria Deliberazione n. 31 del 28.03.2019, in base ai presupposti e per le 
ragioni ivi esposti, il Consiglio Comunale ha:

• stabilito di procedere alla prosecuzione dei rapporti convenzionali con Pin s.c.r.l. e 
con  Università  degli  Studi  di  Firenze,  di  cui  in  oggetto  a  detta  Deliberazione, 
mediante:

◦ la stipula di un apposito Patto paraconsortile, di durata triennale - annualità 2019, 
2020 e 2021 -,  con Pin s.c.r.l. volto a sostenere il perseguimento delle finalità 
consortili  di  quest'ultimo,  e  quindi  finalizzato  a  rinnovare  l'impegno  per  la 
promozione e lo sviluppo del ruolo dell’Università e delle conoscenze avanzate 
quale motore di crescita e valorizzazione del territorio; 

◦ la stipula di una apposita Convenzione, di durata triennale e decorrenza  dal 01 
maggio 2019, con Università degli Studi di Firenze e Pin s.c.r.l. avente ad oggetto 
la  prosecuzione  e  il  supporto  dei  corsi  di  laurea  Progeas  e  Prosmart  e  la 
realizzazione di correlate attività per lo sviluppo locale, reputati percorsi formativi 
capaci  di  diffondere  competenze  interdisciplinari  suscettibili  di  contribuire  in 
maniera innovativa alla positiva gestione delle trasformazioni in atto nel territorio 
pratese;

• stabilito altresì che:
◦ il trasferimento economico da parte del Comune di Prato nell'ambito del Patto 

paraconsortile da stipulare con Pin s.c.r.l. possa essere incrementato, rispetto a 
quanto stabilito nei  Patti  precedentemente stipulati,  e fissato in €  158.240,02 
annui, per ciascuna delle tre annualità di vigenza del Patto stesso;

◦ per ciascuno degli anni di vigenza della Convenzione da stipulare con Università 
degli  Studi  di  Firenze e Pin s.c.r.l.  a supporto dei  corsi  di  laurea Progeas e 
Prosmart sia trasferita la somma pari ad € 154.937,00;

• dato mandato al Sindaco del Comune di Prato o suo delegato di  provvedere alla 
stipula del Patto paraconsortile con Pin s.c.r.l. e della Convenzione con Università 
degli Studi di Firenze e Pin s.c.r.l., di cui trattasi nel presente atto;

Richiamata pertanto la citata Deliberazione consiliare n. 2019/31 e visti gli schemi dei patti 
convenzionali di cui trattasi  ad essa allegati quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'avvenuta stipula della Convenzione con Università degli Studi di Firenze e Pin 
s.c.r.l. a supporto dei corsi di laurea Progeas e Prosmart, sottoscritta dal Sindaco del Comune 
di Prato in rappresentanza dell'Amministrazione comunale;

Preso atto e considerato che in fase di stipula del Patto paraconsortile da sottoscrivere con 
Pin s.c.r.l. è sopravvenuta la segnalazione da parte di uno dei soci firmatari del Patto della 
mancanza, nel testo approvato con la citata Deliberazione n. 2019/31 e sottoposto alle firme 
dei  soci,  del  seguente  periodo,  già  concordato  tra  le  parti:  “Si  dà  atto  che  l’impegno 
pluriennale oggetto della presente scrittura è attualmente garantito da Fondazione Cassa di 
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Risparmio di Prato solo per il  primo anno, rimandando a successive delibere degli  organi 
competenti la conferma degli importi per gli anni successivi”;

Rilevato che il mancato inserimento del sopra citato periodo è da ricondurre a mero errore 
materiale nella predisposizione degli schemi di Patto paraconsortile, condivisi da PIN s.c.r.l. 
con i soci firmatari e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organi competenti;

Preso atto e considerato che in sede di stipula del Patto paraconsortile di cui trattasi è stato, 
dai soggetti chiamati alla sottoscrizione, concordato e stabilito di sottoporre ad approvazione 
degli organi competenti lo schema di Patto paraconsortile concordato, ossia comprensivo del 
periodo sopra citato e per  mero errore  non presente nello schema allegato come parte 
integrante e sostanziale alla Determinazione consiliare n. 2019/31, rinviando a un momento 
successivo a tale approvazione la formalizzazione della stipula del Patto;

Atteso  che  il  contenuto  del  periodo  erroneamente  omesso  nello  schema  di  Patto 
paraconsortile  allegato  alla  Deliberazione  consiliare  n.  2019/31  non  incide  sulla  volontà 
dell'Amministrazione comunale  di procedere – per le ragioni e le finalità espresse e altresì 
secondo i contenuti stabiliti nell'ambito della medesima Deliberazione n. 2019/31, elementi 
che  sono  da  intendere  in  questa  sede  confermati  –  alla  prosecuzione  del  rapporto 
convenzionale con Pin s.c.r.l. mediante la stipula del Patto paraconsortile in argomento ;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  lo  schema  di  Patto  paraconsortile  allegato  quale  parte 
integrante  e  sostanziale  al  presente  atto  (Allegato  A)  e  di  cui  procedere,  in  luogo  dello 
schema allegato alla Deliberazione consiliare n. 2019/31,  a successiva sottoscrizione tra le 
parti;

Dato atto che:

-  a  parte  il  periodo  sopra  citato,  nessuna altra  variazione  interessa  lo  schema di  Patto 
paraconsortile  in  approvazione  con  il  presente  atto  rispetto  allo  schema  di  cui  alla 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 2019/31;

- quanto a cui si procede con il presente atto non comporta implicazioni finanziarie dirette o 
indirette per l'Amministrazione comunale – essendo le implicazioni finanziarie derivanti dalla 
stipula del Patto paraconsortile con PIN scrl quelle già esposte nell'ambito della Deliberazione 
di Consiglio comunale n. 2019/31, le quali non sono modificate in questa sede;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Cultura, Turismo 
e Promozione del territorio, in data 09.10.2019, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il parere espresso dalla/e Commissione Consiliare n° 2 “Sviluppo Economico, Finanze, 
Patrimonio, Politiche Comunitarie” in data 24.10.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

 (Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 
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Presenti   31  

Favorevoli  19 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli,  Guerrini, 
Longobardi,  Norcia,  Sapia,  Tassi,  Tinagli,  Carlesi,  Lin,  Sbolgi, 
Sciumbata, Wong, Romei

Astenuti  12 Belgiorno,  Betti,  Curcio,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

 
APPROVATA

Delibera

1.  di  approvare  lo  schema di  Patto  paraconsortile,  allegato  A, quale  parte  integrante  e 
sostanziale  al  presente  atto  e  di  cui  procedere,  in  luogo  dello  schema  allegato  alla 
Deliberazione consiliare n. 2019/31,  a successiva sottoscrizione tra le parti;

2. di dare mandato al Sindaco del Comune di Prato o suo delegato di provvedere alla stipula 
del Patto paraconsortile con Pin s.c.r.l., di cui trattasi nel presente atto;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti   31  

Favorevoli  19 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli,  Guerrini, 
Longobardi,  Norcia,  Sapia,  Tassi,  Tinagli,  Carlesi,  Lin,  Sbolgi, 
Sciumbata, Wong, Romei

Astenuti  12 Belgiorno,  Betti,  Curcio,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

AllegatoA_Schema_Patto_Paraconsortile_2019_21 AllegatoA_Schema_Patto_Paracons
ortile_2019_21.pdf

09/10/2019

0E47FC4ABF9D6E424DDA420288835B115F44F72FF3F5469DC12045A5E1C0A453

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PA_2019_625.odt.pdf.p7m 09/10/2019
2477ACDA39886CD003FD8F1EFA10781C77A09C1A6DADBB32D67FCAA764909321

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

AllegatoA_Schema_Patto_Paraconsortile_2019_21 AllegatoA_Schema_Patto_Paracons
ortile_2019_21.pdf

09/10/2019

0E47FC4ABF9D6E424DDA420288835B115F44F72FF3F5469DC12045A5E1C0A453
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Firmato da:  

ALBERTI GABRIELE
codice f iscale  LBRGRL78T02G999J
num.ser ie :  61623502452740032646111517321467688161
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/07/2019 al  30/07/2022

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


