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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N.° 124  DEL  12/09/2019 

OGGETTO:  Afa  Day  2019  - Giornata  per  la  promozione  ed  il  miglioramento  degli  stili  di  vita  nella
popolazione - Impegno di spesa.



Oggetto: Afa Day 2019 (Attività Fisica Adattata) - Giornata per la promozione ed il miglioramento degli stili di
vita nella popolazione - Impegno di spesa.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo
del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la propria delibera n. 1 del 26/06/2019 recante “Insediamento e accertamento della regolare costituzione
dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la propria delibera n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente non di diritto della Giunta
Esecutiva”; 

VISTA la propria delibera n. 3 del 26/06/2019 recante “Nomina del Vice Presidente”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del Direttore della
Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal 31.10.2014;

VISTA  la  Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  n. 9 del  13/12/2018 “Approvazione bilancio di  previsione
2019”;

VISTA l’iniziativa “AFA Day 2019” organizzata dall’ASL Toscana Nord Ovest e dalla Società della Salute della
Lunigiana,  con  la  collaborazione  del  dipartimento  prevenzione  dell’ASL  e  con  il  patrocinio  della  Regione
Toscana ed il Comune di Montignoso, finalizzata al miglioramento degli stili di vita nella popolazione, tenutasi il
giorno sabato 25 maggio u.s.; 

FATTO PRESENTE  che l’Edizione “Afa Day” 2019 è stata ospitata all’Arena della Versilia – Cinquale di
Montignoso, 

VISTE, pertanto le iniziative resesi necessarie ad incentivare e favorire l’adesione dei cittadini affetti da patologie
croniche della Zona Lunigiana;
 
CONSIDERATO CHE,  sulla base dell’organizzazione interna e delle dotazioni strutturali, si è reso necessario,
attraverso l’affidamento diretto dietro presentazione di preventivi,  provvedere al noleggio di un pullman per il
servizio di trasporto da Aulla (MS) a Montignoso (MS), nella giornata di sabato 25 maggio u.s..;

DATO ATTO che per verificare la convenienza economica sono stati chiesti preventivi di spesa alle seguenti
ditte, note all’Ufficio, operanti nel settore:

- Incantesimo Viaggi con sede a Marina di Massa (MS);
- Lorenzini Autolinee con sede ad Ortonovo (SP).

DATO ATTO   che tra  le  offerte pervenute entro i  termini  stabiliti  e  nella  forma richiesta,  è  risultata  più
vantaggiosa per la SdS quella presentata dalla ditta LORENZINI AUTOLINEE con sede ad Ortonovo (SP);

RITENUTO,  pertanto,  di approvare il preventivo di spesa del 15/05/2019, pervenuto dalla ditta sopra citata
per la fornitura richiesta per una spesa di Euro 450,00 + IVA 10%, per un totale complessivo di Euro 495,00;



RICHIAMATO il proprio Regolamento dell’attività contrattuale approvato con delibera di Giunta Esecutiva n.
13 del 24/11/2015 ed in particolare il capo III Procedure in Economia;

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, il provvedimento del
quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

FATTO PRESENTE che presso la SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del
procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

− DI AFFIDARE alla ditta LORENZINI AUTOLINEE con sede in Ortonovo (SP), la fornitura sotto
indicata, per il relativo prezzo, come da preventivo di spesa del 15/05/2019:

Quantità Descrizione Prezzo Unitario Importo
1 Noleggio Pullman da 60 posti 0 € 450,00

Totale imponibile € 300,00
IVA 10% € 45,00
TOTALE € 495,00

− DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 495,00, sul bilancio corrente della SdS di parte sociale,
ove è prevista idonea disponibilità; 

- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, alla U.O. Contabilità e Progetti Area
Massa e Carrara per gli adempimenti di competenza;

- DI INVIARE il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 71 decies della
L.R. n. 40/2005 e s.m.i.;

− DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

     
IL DIRETTORE

DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO N. 124   del  12/09/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA ODIERNA E 

VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA, 12.09.2019 
 

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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