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OGGETTO: pagamento utenze sede Zona Distretto – SdS Lunigiana – seconda liquidazione. 



 
 
 
Oggetto: pagamento utenze sede Zona Distretto – SdS Lunigiana – seconda liquidazione. 
 

 
IL  DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE  

 
 

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario 
Regionale” e successive modifiche ed 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 Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e 
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 26.06.2019  “Insediamento e 
accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non 
di diritto della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 17 del 26.06.2019 “Insediamento e 
accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 
 
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 delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019  avente ad oggetto il rinnovo 
dei componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022; 
 
VISTO il Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con 
delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti;  
 
VISTA la deliberazione n. 7 del 27 novembre 2017 “Approvazione del Programma Operativo 
Annuale (POA) 2017-2018”e la deliberazione n. 8 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il 
Programma Operativo Annuale (POA) annualità 2019; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2019; 
 
ATTESO CHE la sede originaria della SdS – Zona Lunigiana, sita ad Aulla in Piazza della Vittoria 
22, è stata interessata nel corso degli ultimi anni dallo sviluppo di diversi servizi che hanno 
richiesto uno spazio di maggiori dimensioni e di conseguenza è stata definita come scelta 
aziendale lo spostamento delle attività amministrative e della sede legale presso altra sede che a 
seguito della idonea indagine di mercato è stata individuata nei locali posti in Via Largo Giromini n. 
2 ad Aulla; 
 
DATO ATTO che con provvedimento del Direttore Generale n. 617 del 12/07/2018 è stato 
approvato lo schema del contratto di locazione tra l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e la 



proprietà dell’immobile, nel quale all’art. 6 è definito, tra l’altro, che sono a carico del conduttore 
tutte le spese di gestione delle utenze per consumi di energia elettrica, acqua potabile, fognatura , 
gas per riscaldamento e telefonia; 
 
VISTA la delibera della Giunta Esecutiva SdS n. 7 del giorno 6 Marzo 2019, con la quale, dato  
atto dell’ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere di adeguamento necessarie e della 
conclusione del trasferimento degli uffici amministrativi, si formalizzava la decorrenza agli atti della 
nuova sede legale, sita ad Aulla in Via Largo Giromini n. 2, dalla data del 1 marzo 2019; 
 
TENUTO CONTO che al momento della suddetta decorrenza rimaneva ancora da concludere l’iter 
relativo alle volture dei contratti delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, rimaste intestate al 
proprietario locatore dell’immobile nelle more degli adempimenti previsti da parte dei competenti 
uffici aziendali; 
 
CONSIDERATO che ad oggi la suddetta procedura finalizzata alla voltura delle utenze non risulta 
ancora perfezionata e risultano pervenuti al locatore avvisi di messa in mora e distacco delle 
utenze di energia elettrica e gas; 
 
VALUTATO che il distacco delle suddette forniture arrecherebbe grave pregiudizio alla continuità 
nell’esercizio delle funzioni proprie della SdS - Zona Distretto con grave ripercussione anche nella 
erogazione dei servizi agli utenti; 
 
RITENUTA opportuna e necessaria, in considerazione della situazione di massima emergenza, 
l’adozione di un provvedimento finalizzato a scongiurare il predetto distacco delle utenze ed 
assicurare la continuità e la piena funzionalità operativa di tutti i servizi territoriali; 
 
RILEVATO che gli importi in argomento sono relativi a: 
 
Utenze acqua 
 
fattura n. 2019-325818 del 26/04/2019 importo 145,00 
fattura n. 2019-325184 del 26/04/2019 importo 101,00 
fattura n. 2019-581081 del 22/07/2019 importo 113,00 
fattura n. 2019-580481 del 22/07/2019 importo  99,00 
 
Totale 458,00 
 
Utenze energia elettrica 
 
fattura n. 1942179255 del 15/07/2019 importo 36,03 
 
Totale 36,03 
 
Totale complessivo 494,03 
 
RITENUTO di provvedere direttamente al pagamento delle utenze in argomento attingendo alle 
risorse presenti nel bilancio SdS – Zona Lunigiana anno 2019 di parte sociale, che saranno 
successivamente rimborsate dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest al termine della procedura di 
voltura dei contratti in questione; 
 
RITENUTO di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività al fine di rendere più 
incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del 
procedimento; 
 
DATO ATTO, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il 
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza; 



  
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione; 

 

 
DISPONE 

 
Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento: 

 
 

1. DI DARE ATTO che a seguito del trasferimento degli uffici amministrativi e della  sede 
legale della SdS – Zona Lunigiana presso i locali posti in Via Largo Giromini n. 2, ad Aulla, 
formalizzato agli atti in data 1 marzo 2019, non risulta ancora perfezionata, da parte dei 
competenti Ufficio dell’Azienda USL Nord Ovest Toscana, la procedura finalizzata alle 
volture dei contratti delle utenze di energia elettrica, gas e acqua, che pertanto risultano 
attualmente ancora intestati al proprietario locatore dell’immobile, al  quale sono pervenuti 
avvisi di messa in mora e distacco delle utenze di energia elettrica e gas; 
 

2. DI DARE ATTO che il distacco delle suddette forniture arrecherebbe grave pregiudizio alla 
continuità nell’esercizio delle funzioni proprie della SdS - Zona Distretto con grave 
ripercussione anche nell’erogazione dei servizi agli utenti; 
 

3. DI APPROVARE  il pagamento delle utenze in argomento, per un importo pari ad Euro  
494,03, attraverso le risorse presenti nel bilancio SdS – Zona Lunigiana anno 2019 di parte 
sociale, che saranno successivamente rimborsate dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest al 
termine della procedura di voltura dei contratti in questione; 
 

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, ai competenti Uffici dell’Azienda 
USL Toscana Nord Ovest; 

 
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di 

esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 
24 febbraio 2005 e s.m.i.; 

 
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere; 
 

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

      
IL  DIRETTORE  

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