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 COLLEGIO SINDACALE - VERBALE n. 5 del 22/11/2016 
 

Il giorno 22 del mese di novembre 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 

- Dott. Luca Zamboni. 

Sono, altresì presenti i sigg.ri: 

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

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

Viene consegnata al Collegio, per un primo esame ed in attesa della stesura definitiva, la 
bozza di bilancio di previsione per l’anno 2017 e del bilancio pluriennale 2018/2019. 

Il Collegio si riserva di esaminare la documentazione ricevuta per eventuali osservazioni e 
si riserva di trasmettere la propria relazione da allegare, quale parte integrante e 
sostanziale, al bilancio di previsione per l’anno 2017, che verrà portato per 
l’approvazione, all’Assemblea dei soci in data ancora da stabilire, dopo aver ricevuto 
tutti i documenti, compresa la Relazione del direttore in versione definitiva. 

Il Collegio chiede, inoltre, di conoscere la situazione debitoria dei comuni consorziati e la 
direttrice fornisce un prospetto riportante la situazione debitoria alla data del 27 ottobre 
2016. 

A tal proposito, in merito alla situazione debitoria dei Comuni, il Collegio invita il direttore a 
monitorare costantemente i versamenti effettuati dai comuni consorziati, a sollecitare con 
lettera scritta l’adempimento qualora ciò non venga effettuato e, ad adottare i 
provvedimenti necessari al recupero del credito. 

Il Collegio, decide inoltre all’unanimità di fissare il successivo incontro non appena il 
direttore SdS Lunigiana, comunicherà la stesura definitiva del bilancio di previsione 
2017. 
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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. 
 


