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L’anno duemiladiciotto  il  giorno tredici  (13)  del  mese  di  Dicembre,  alle  ore  19,30   presso la  sala
consiliare dell’Unione Comuni Lunigiana, sita in Via Gandhi n. 8, 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;

DATO ATTO che l' art.17 di detto regolamento, prevede al 1 comma che in casi specifici e particolari,
per  esigenze  di  natura  esclusivamente  fiscale/tributaria,  la  SdS  potrà  ricorrere  alla  consulenza  di
professionisti esterni;

VISTO l’art.  10  dello  Statuto  della  Società  della  Salute  lettera  b)  che  conferisce   alla  Giunta  la
definizione e l’attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità,
su proposta del Direttore;

RICHIAMATA la propria delibera n. 22 del giorno 29 Dicembre 2017 con la quale è stato affidato
l’incarico di consulente per le attività fiscali e tributarie al Dott. Giulio  Ragghianti  per il periodo dal 01
gennaio 2018  al 31 dicembre 2018;

TENUTO CONTO che il D.Lgs. 50//2016 prevede la possibilità di attribuire affidamenti diretti per
importi al di sotto delle soglie nello stesso previste. provvedendo a motivare adeguatamente tale scelta
nel rispetto di quanto previsto all’art. 36 comma 2 punto a); 

RAVVISATA la necessita di garantire al Consorzio la continuità del servizio di cui trattasi e al tempo
stesso di conferire l'incarico al professionista che svolge attualmente le medesime attività per l ' Azienda
Usl Toscana Nord- Ovest;



DATO ATTO  che,  a seguito di formale richiesta, il professionista in questione ha inoltrato in data  4
Dicembre 2018 una proposta di offerta economica per l’affidamento dell’incarico dal 01 gennaio al  31
dicembre 2019, per un importo annuo pari ad € 3.840,00 oltre c.n.p.a. 4% e IVA ai sensi di Legge,
corrispondente ad un importo omnicomprensivo di Euro  4.872,20;

RITENUTA la proposta del Dott. Giulio Ragghianti economicamente vantaggiosa per il Consorzio,
anche in considerazione  del fatto che il medesimo ha ridotto il proprio  compenso rispetto a quanto
erogato nell’anno 2018;

RITENUTO, altresì, di conferire alla presente deliberazione il carattere di immediata eseguibilità al
fine di garantire l’erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità;

TENUTO CONTO, altresì, che il Dott. Giulio Ragghianti svolge da anni il predetto servizio per la
SdS Lunigiana, con lo stesso è maturato un buon rapporto di collaborazione ed il servizio prestato in
occasione dei precedenti rapporti contrattuali può considerarsi molto soddisfacente;

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 AFFIDARE l’incarico del servizio di supporto alle attività fiscali e tributarie, per  il periodo
dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019, al Dott. Giulio Ragghianti per  un importo pari ad
Euro 3.840,00 oltre c.n.p.a. 4% e IVA ai sensi di Legge;



2. DI IMPUTARE la somma omnicomprensiva di Euro 4.872,20 sul bilancio SdS 2019 di parte
sociale, ove è stata prevista la necessaria disponibilità;

3. DI  DARE  MANDATO  al  Direttore  di  compiere  tutti  gli  atti  necessari  e  conseguenti
all’affidamento di tale incarico;

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

5.    DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;

6.    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,  19.12.2018

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO
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