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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Deliberazione n. 47 del 23 dicembre 2016

Oggetto: Bilancio di Previsione anno 2017 e pluriennale. Approvazione

Allegati n.

3

L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 9,30 nella sede della Società della
Salute presso il Centro Amministrativo di Zona della Azienda USL Toscana Nord Ovest, Borgo San
Lazzero n. 5 in Volterra, a seguito di apposita convocazione del Presidente ai sensi degli art. 9 e 10 dello
Statuto si è riunita l’Assemblea della Società della Salute,
Risultano presenti i signori:
Marco Buselli
Marco Buselli
Loriano Fidanzi
Laura Brizzi

Comune di Volterra
Comune di Montecatini V.C.
Comune di Pomarance
Azienda USL Toscana Nord
Ovest

Presidente
Delegato
Delegato
Delegato

Presiede il Sig. Marco Buselli, Presidente della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina.
Visto l’Atto Costitutivo del Consorzio “Società della Salute – Zona Alta Val di Cecina”, sottoscritto in
data 11.12.2009;
Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 10, comma 5, dello Statuto della Società
della Salute Alta Val di Cecina, il Presidente, dichiara aperta la Seduta
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La Assemblea della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Vista la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.;
Rilevato che in data 11.12.2009 si è costituito il Consorzio Pubblico Società della Salute Zona Alta Val
di Cecina, ai sensi dell’art. 71 bis e ss. della legge regionale n. 40/2005 e s.m.i., tra l’Azienda Unità
Sanitaria Locale ed i Comuni AVC per l’esercizio delle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e
sociali integrate con competenza della programmazione sociosanitaria a livello locale;
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei soci della Società della Salute Alta Val di Cecina n.11
del 03.12.2014 ad oggetto “Proseguimento attività del Consorzio Società della Salute Alta Val di Cecina:
indirizzi a seguito delle LLRR n.44/2014 e n.45/2014” con cui si manifesta la volontà di continuare la
gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie, ai
sensi delle recenti modifiche della normativa regionale come sopra richiamate;
Rilevato altresì che con Deliberazione dell’Assemblea della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina
n. 13 del 29.12.2010 ad oggetto “Modifica dello Statuto e dell’Atto Costitutivo della Società della Salute
Alta Val di Cecina. Approvazione”, sono state apportate alcune modifiche agli atti costitutivi del
Consorzio Pubblico Società della Salute Alta Val di Cecina, ai sensi dell’art. 71 bis e ss. della LRT n.
40/2005;
Vista la LRT n. 40/2005 e s.m.i. “Disciplina del servizio sanitario regionale” che al Capo III Bis
“Società della Salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in
Toscana;
Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 43 del 14.11.2016 ad oggetto “Convenzione per la
gestione tramite l’AUSL Toscana Nord Ovest delle attività e dei servizi sociali e socio-sanitari integrati
in scadenza al 31/12/2016”, con cui si stabilisce di affidare all’Azienda USL Toscana Nord Ovest la
gestione delle attività e dei servizi sociali e socio-sanitari integrati della Zona Alta Val di Cecina per
l’anno 2017;
Premesso che l’art. 32 dello Statuto della SdS Alta Val di Cecina prevede che il Consorzio debba essere
finanziato con risorse regionali e comunali finalizzate al finanziamento delle attività e dei servizi sociali
svolti in forma associata e/o delegata, nonché le risorse regionali relative a piani e programmi che
rientrano nella competenza consortile, ed ogni eventuale altro finanziamento da pubblico o privati,
come espressamente indicato nel medesimo art. 32;
Richiamata la precedente deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 36 del 17
dicembre 2015 ad oggetto “Bilancio di Previsione anno 2016 e pluriennale. Approvazione”;
Richiamata altresì la precedente deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 24
del 27.06.2016 ad oggetto “Bilancio di esercizio 2015. Approvazione.”;
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale
2016/2017 al fine di dare piena attuazione alle attività programmate per il prossimo esercizio;
Richiamato l’art. 31 dello statuto consortile “Contabilità e finanza”;
Dato atto che la Società della Salute Alta Val di Cecina, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 71
terdecies della citata Legge Regionale 40/2005 e s.m.i. e dalla Deliberazione della Giunta Regionale
Toscana n. 1265 del 28/12/2009, deve adottare la contabilità economico-patrimoniale;
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Richiamata la delibera GRT n. 243/2011, punto 2.5 – Allegato A) “disposizioni operative per il
funzionamento delle Società della salute in toscana”, in base al quale è prevista la scadenza del 31
dicembre per la predisposizione del Bilancio Preventivo;
Visto il progetto di Bilancio di Previsione anno 2017 e pluriennale anni 2018/2019 corredata della
Nota Integrativa e dalla relazione illustrativa predisposta dal Direttore della SdS Alta Val di Cecina,
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, e accompagnati dalla Relazione del Collegio
Sindacale;
Preso atto che il Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2018/2019, redatti secondo quanto
disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009, hanno come
risultato il pareggio di bilancio;
Richiamata la deliberazione di Assemblea della Società della Salute n. 47 del 10.10.2011 ad oggetto
“Accordo di avvalimento tra Società della Salute Alta Val di Cecina e Azienda USL 5 di Pisa per lo
svolgimento delle attività a supporto delle funzioni LR 40/05 art. 71, comma 3, lett. a, b, e).
Approvazione”;
Vista la L.241/90 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Riconosciuta la Competenza della Assemblea ai sensi dell’art. 9 dello Statuto;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 e pluriennale per gli anni 2017/2019
(allegato A) del Consorzio SdS Alta Val di Cecina corredato della relazione illustrativa del
Direttore del Consorzio (allegato B) e dalla Nota Integrativa (allegato C), allegati al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018/2019 del Consorzio
SdS Alta Val di Cecina risultano redatti secondo quanto disposto dalla Deliberazione della
Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009 e dalla DGRT n. 243/2011;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica
previsti dal comma 1 dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
4. di dare atto altresì che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e sarà reso
pubblico mediante affissione all’Albo della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina, per 15
giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall’Art 12 dello Statuto della Società della Salute;
5. di informare tutti gli enti consorziati dei contenuti del presente atto;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Alta Val di
Cecina.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Marco Buselli
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo della Società della
Salute dell’Alta Val di Cecina il 30.12.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Inoltre la
delibera sarà esecutiva al momento della pubblicazione.
Volterra lì 30.12.2016
f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO
______________________________

CERTIFICATO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Direttore della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina esprime parere favorevole in linea tecnica
sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Volterra lì 23.12.2016
f.to IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE AVC
______________________________

TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI/ALTRI SOGGETTI
ENTI ADERENTI
Comune di Volterra
Comune di Pomarance
Comune di Castelnuovo AVC
Comune di Montecatini AVC
Direttore Generale Ausl Toscana
NO

DATA INVIO

IL FUNZIONARIO ADDETTO
________________________________
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