
Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l. 
Lucca In-Tec s.r.l.

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE A 
LUCCA IN-TEC SRL: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 19 COMMA 5 DEL DLGS 
175/2016 – RECEPIMENTO DELIBERA GIUNTA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA 

ATTO n. 2 del 3 gennaio 2019 

Premesso che 

- con Delibera di Giunta n. 74 del 26 novembre 2018 la Camera di Commercio di Lucca ha
confermato gli indirizzi dati alla società ai sensi del Testo Unico delle Società Partecipate
(Dlgs 175/2016) che, se non rispettati, impediscono ai soci di effettuare pagamenti a favore
delle società tranne che per quelli dovuti per prestazioni di servizi o fornitura di beni;

- gli adempimenti richiesti sono previsti dai commi 2,3,5,6,7 dell'art.19 del citato decreto
legislativo e riguardano in particolare la selezione del personale ed il contenimento delle
spese;

- il Segretario Generale della Camera di Commercio ha precisato e ricordato che Lucca
Innovazione e Tecnologia Srl si ispira ai principi ed ai criteri previsti per gli enti pubblici in
materia di selezione del personale;

Visto 

- il verbale di assemblea ordinaria, pubblicato sul sito della società www.luccaintec.it, del 10
dicembre 2018 durante la quale è stato approvato nella sua interezza il Piano Operativo per
il 2019, le attività realizzate e quelle in corso di realizzazione per il corrente anno ed il
programma per il 2019 nonché il piano degli investimenti per l’anno 2019.

Visto inoltre 

- la garanzia costituita dalle risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di
Lucca in qualità di socio unico per la copertura economica delle attività della società.

Con il presente 

1. si approva la ricezione degli indirizzi rivolti dalla Giunta Camerale di Lucca verso Lucca
Innovazione e Tecnologia Srl ai sensi del Testo Unico delle Società Partecipate (Dlgs
175/2016) con la Delibera di Giunta n. 74 del 26 novembre 2018, allegata e parte integrante
del presente provvedimento, e si dispone l’invio della comunicazione via PEC alla Camera
di Commercio di Lucca circa l’avvenuto recepimento.

L'Amministratore Unico 
Gianluigi Guidi 
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