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 INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE - VERBALE n. 1 del 21/02/2017 
 

Il giorno 21 del mese di febbraio dell'anno 2017, alle ore 09,30, nei locali della sede della 
Società della Salute della Lunigiana, in Piazza della Vittoria, n. 22,  si è riunito il Collegio 
sindacale nominato con delibera dell’Assemblea dei Soci SdS n. 12 del 30/06/2016,  nelle 
persone del: 

- Dr. Ugo Gabrielli - Presidente  

- Dr. Stefano Fantoni - Sindaco effettivo 

- Dott. Luca Zamboni – Sindaco effettivo 

Sono, altresì presenti i sigg.ri: 

- Dott.ssa Rosanna Vallelonga – Direttore SdS Lunigiana e Responsabile di Zona; 

- Dott.ssa Eugenia Folegnani – Dirigente Amministrativo Zona Lunigiana; 

- sig.ra Raffaella Mazzini titolare di P.O. Coordinamento Contabile e Finanziario della SdS. 

Il Collegio esamina la documentazione relativa allo Split Payment e da tale controllo 
evidenzia che nel mese di Novembre 2016, l’importo a debito risultante dalla stampa 
predisposta dell’ufficio competente, ammontava ad Euro 17.108,20; in realtà sono stati 
versati, così come dimostrato da copia delega Modello F24, fornito al Collegio, Euro 
16.695,61. Ciò è dovuto al recupero di Euro 512,69 versato in eccedenza nel mese di 
Luglio 2016 così come da prospetto fornito al Collegio. 

Viene fornita al Collegio la documentazione relativa alla verifica di cassa e, 
precisamente, il prospetto relativo all’ultimo trimestre 2016 rilasciato dall’Istituto Tesoriere 
con il prospetto di riconciliazione a firma del Direttore del Consorzio SdS dove si evidenzia 
l’esatta corrispondenza dei dati. 

Il Collegio esamina anche la documentazione relativa al modello unico, alla 
dichiarazione IRAP e al modello 770. A tale proposito verifica che in data 30/09/2016 è 
stato inviato telematicamente il modello Unico/2016 con prot. 16093012375130048-000009 
intermediario RGGGLI59E16E715C corrispondente al Dott. Giulio Ragghianti consulente 
per le attività fiscali e tributarie della SdS. Sempre in data 30/09/2016 è stata inviata 
telematicamente la dichiarazione IRAP/2016 con prot. 16093012405713044, intermediario 
sempre il dott. Ragghianti. Inoltre, in data 06/08/2016 è stato presentato il Modello 770 
Semplificato, prot. 16080809473828574, intermediario dott. Ragghianti. 

Il Collegio acquisisce la situazione debitoria dei Comuni alla data del 09 febbraio u.s. e, 
rispetto al mese precedente, sono stati versati circa 310 mila euro. Il Collegio mette in 
evidenza che, comunque, l’importo ancora da versare per gli anni 2016 e precedenti è 
pari a Euro 1.230.221,03. Sollecita, pertanto, le azioni di recupero di quanto dovuto dai 
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Comuni per il Fondo Sociale per le attività delegate ed in particolare per quei comuni 
con arretrato oltre il 2016. 

Il Collegio acquisisce anche la documentazione relativa al saldo del c/c postale con la 
relativa riconciliazione COGE, che evidenzia uno sbilancio non spiegabile pari ad Euro 
0,03. Il Collegio invita, pertanto, l’ufficio preposto a verificare la ragione di tale sbilancio e 
ad apportare le relative modifiche. 

Il Collegio, decide inoltre all’unanimità di fissare il successivo incontro il giorno Martedì 
23 maggio p.v. alle ore 9,30. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 12,00. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
       IL PRESIDENTE         
 
F.to Dott. Ugo GABRIELLI        
     
               
       I COMPONENTI 
 
F.to Dott. Stefano FANTONI      
 
F.to Dott. Luca ZAMBONI         

 
 
 
 

 
 
 
 
Copia del presente verbale viene inviata al Presidente ed al Direttore della Società 
della Salute Lunigiana. 
 


