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   INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE - VERBALE n. 4 del 20/9/2016 
 

Il giorno 20 del mese di settembre dell'anno 2016, 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 

Risulta assente giustificato il dott. Luca Zamboni. 

Sono, altresì presenti i sigg.ri: 

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

- sig. Luca Ottoni con funzioni di assistente amministrativo servizio sociale SdS.  

Il Presidente chiede che a nome del collegio venga inviata una lettera al responsabile 
dell’ufficio legale dell’ASL Toscana Nord Ovest Area di Massa Carrara, nella quale si 
chiede, in base alle ultime modifiche alla Legge  sugli interessi di mora applicabili anche 
alla P.A., un parere in merito all’applicazione o meno degli interessi moratori ai Comuni 
della Lunigiana, per i debiti pregressi relativi alle quote di fondo sociale per attività 
delegate non versate nei termini previsti. 

A tal proposito, in merito alla situazione debitoria dei Comuni, il Collegio sollecita 
nuovamente l’invio di comunicazione ai comuni morosi, in particolare il Comune di 
Casola Lunigiana, ad adempiere al versamento delle quote dovute. 

Il Collegio chiede che siano fornite le copie dei versamenti mensili dell’IVA con relative 
quietanze, in relazione allo Split Payment. Alcune copie, richieste all’ufficio Ragioneria, 
vengono stampate e consegnate al Presidente, le restanti verranno trasmesse a seguito 
della richiesta fatta all’ufficio competente. 

Viene fornito al Collegio la situazione periodica degli interventi sia di parte sociale che 
socio sanitaria, aggiornata al 05/09/2016. Da una prima visione si evince, sulla maggior 
parte delle voci di spesa, il rispetto a quanto indicato nel bilancio di previsione 2016. Il 
Collegio si riserva, comunque, di analizzare in maniera più approfondita quanto indicato 
nel prospetto riepilogativo. 
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La seduta viene tolta alle ore 11,00. 
 
Il Collegio, decide inoltre all’unanimità di fissare il successivo incontro non appena il 
direttore SdS Lunigiana, comunicherà la stesura del bilancio di previsione 2017 e, 
comunque non oltre il 30/11/2016. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
       IL PRESIDENTE         
 
F.to Dott. Ugo GABRIELLI        
     
               
       I COMPONENTI 
 
F.to Dott. Stefano FANTONI      
 
 
Dott. Luca ZAMBONI        _ASSENTE 

 
 
 
 

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


