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L’anno duemiladiciannove il giorno nove (9) del mese di Gennaio, alle ore 10,00  presso la sede della
Società della Salute, sita in  Piazza della Vittoria n.22, la Società della Salute della Lunigiana    prende in
esame l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”
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”;

RICHIAMATA la  delibera  adottata  dall’Assemblea  dei  Soci  n.  9  del  31.03.2015  “presa  d’atto
approvazione  modifiche alla  Convenzione e all’allegato Statuto della  SdS Lunigiana  -  Insediamento
dell’Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente SdS n. 1 del 31/10/2014, avente ad oggetto la nomina del Direttore
della  Società  della  Salute  mediante  il  conferimento  di  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  la deliberazione dell' Assemblea dei Soci n. 14 del 24/11/2015 con la quale è stato approvato il
regolamento di contabilità della SdS Lunigiana in particolare l’art. 13 che al 4 comma prevede che il
servizio di cassa della SdS potrà essere affidato al medesimo Istituto di credito che svolge lo stesso
servizio a favore dell’ASL di riferimento previa deliberazione della Giunta esecutiva;

DATO ATTO che il Servizio di Tesoreria della SdS è stato aggiudicato con determinazione Estar n.
521 del 2/04/2015 all’Istituto Banca Carige Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia e con successiva
relazione di negoziazione di ESTAR  fino al 31/12/2018;

DATO ATTO,  altresì,  che al  fine  di  perseguire  l’applicazione  di  condizioni  omogenee di  servizio
nell’ambito di tutta l’area Nord Ovest si è valutata la possibilità di ricondurre tale servizio nell’ambito
delle condizioni generali applicate dal concessionario della Tesoreria per l’ AUSL Toscana nord Ovest;

VALUTATA  la proposta di adesione al Servizio di tesoreria con il Banco BPM attuale Tesoriere dell’
Azienda  USL Toscana Nord Ovest;

VISTA la determinazione Estar n.1813 del 19/12/2018 che ha disposto l’estensione del Servizio di
tesoreria per le Società della Salute dell’ Area territoriale Nord ovest al Banco BPM e di applicare le
condizioni tecniche ed economiche contrattuali di cui alla determinazione Estar n.1784  del
17/12/2018 riassunte come segue:
- durata: tre anni dal 01/01/2019 al 31/12/2021
- tasso passivo: 0,69 con rendicontazione ed addebito annuale



- tasso attivo sulle giacenze: 0,01
- costo per ordinativi di pagamento: € 2.58

VISTO  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dalle  referenti  del  Bilancio  SdS  nominate  con
determina n. 2 del 29/01/2010;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento;

VISTO l’esito della votazione:
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A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1.  DI  PRENDERE ATTO della determinazione Estar n.1813 del 19/12/2018 che ha disposto 
l’estensione del Servizio di tesoreria per le Società della Salute dell’ Area territoriale Nord ovest 
al Banco BPM;

2. DI DELEGARE il Direttore al compimento di  tutti gli atti necessari e conseguenti che tale 
atto implica,   compresa la sottoscrizione della convenzione e l’apertura del conto presso l’  
Istituto tesoriere con il conferimento dei poteri di firma;

3. DI DARE ATTO che l’Istituto Tesoriere Banco BPM- Filiale di Terrarossa di Licciana Nardi   
dovrà  curare i rapporti con l’attuale Tesoriere onde garantire il servizio senza soluzione di  
continuità da un Istituto all’altro nelle more di perfezionamento di tutti gli adempimenti  
necessari;

4.   DI DARE ATTO che con l’Istituto sarà stipulata,  ad ultimazione di tutti gli adempimenti,  
apposita  convenzione,  della  durata  triennale,  nella  quale  sarà  specificata  la   decorrenza  
contrattuale;



5.   DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;

6.    DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;

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

Letto, approvato e sottoscritto

============================================================

F.to Il  Direttore SdS       F.to   Il Presidente

      Dott.ssa Rosanna Vallelonga                      Riccardo Varese

============================================================



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Consorzio della Società
della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 11/01/2019

 F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

============================================================
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