Verbale n. 2 del 23/12/2016

Consorzio Società della Salute Alta Val di Cecina
Con sede sociale in Volterra (PI), Borgo San Lazzaro

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO DI
PREVISIONE ANNO 2017 E PLURIENNALE ANNI 2017-2019
L'Assemblea dei Soci della Società della Salute
Alta Val di Cecina - Consorzio di diritto Pubblico:
Premesso che la delibera di Giunta regionale n. 243 dell'l 1/04/2011 ad oggetto
"Approvazjone disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. M
odijìca alla DGRT n. 1265 del 28712/ 2009" prevede che il bilancio

preventivo

venga

approvato entro il 31/12 di ogni anno.
La riunione del Collegio ha avuto luogo per aggiornare opportunamente i1 contenuti della
relazione ai fini della sua presentazione in seduta dell'Assemblea in modo da fornire un
utile strumento di valutazione.
Il Collegio invita l'Amministrazione a procedere con estrema oculatezza e prudenza nella
gestione della spesa tenendo costantemente presente l'andamento delle entrate previste. Le
scelte che hanno contraddistinto le valutazioni a bilancio saranno eventualmente
riesaminate e riconsiderate nell'intesa che il risultato economico non vada a subire
variazioni negative. Trattasi in definitiva di un vario, eventuale atteggiarsi di scelte
possibili.
Il bilancio di previsione 2017 redatto dal Direttore è stato comunicato al Collegio Sindacale
conforme all'art. 8 del vigente regolamento di contabilità SdS Zona Alta Val di Cecina.
Il Collegio ricorda che nell'unitarietà del bilancio di previsione, l'unica parte che è gestita
in completa autonomia da parte del consorzio SdS Alta Val di Cecina è quella istituzionale, le
altre parti del bilancio rappresentano servizi erogati dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest
per conto del consorzio SdS.
L'impegno richiesto ai Comuni della SdS è quello di garantire la definizione in tempi utili
delle risorse stanziate nei propri bilanci per tali attività. E' quindi fondamentale garantire
regolarità nei trasferimenti di risorse ai fini di una conseguente ed ordinata
programmazione degli interventi.

VALORE DELLA PRODUZIONE.
I ricavi presunti risultano pari a Euro 1.863.996, così distinti:
•

trasferimenti comunali Euro 822.927,00;

•

Fondo non Autosufficienza di Euro 354.682,00;

•

per l'anno 2017 i Contributi Regionali per progetti vengono
stimati in Euro 131.922,00

•

Risconti contr.c/eserc anni preced. Euro 3.581,00

•

Contributi dalla Provincia Euro 3.919,00

•

Contributi da altri enti

•

Proventi e ricavi diversi da privati Euro 361.144,00

•

Fondo Sociale Regionale Euro 178.221

Euro 7.600,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
I principi contabili di riferimento che hanno informato la redazione del BP 2017 sono
quelli formalizzati con

atto

GRT

1265/2009

"Approvazjone disposizjoni in materia di

contabilità delle SdS'' con schema di bilancio analogo a quello approvato per le Aziende

Sanitarie.
La previsione di bilancio si basa sul sostenimento di costi per servizi gestiti dalla USL Toscana
Nord Ovest per l’intero importo dei ricavi, pari a Euro 1.863.996,00. Nella relazione illustrativa
al bilancio sono ben evidenziati gli elementi più significativi che costituiscono i costi.
L'esame del bilancio di previsione è stato svolto in base dei criteri di valutazione esposti in
nota integrativa. La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività.
Occorre peraltro riflettere sulla circostanza che il bilancio di previsione della SdS, così
come questo si presenta, appare formare un quadro di previsione che·dovrà
conferma su analoghe previsioni di bilancio dei Comuni aderenti.

trovare

V

Il Collegio fa rilevare che alla luce della ipotizzata manovra di Bilancio statale sono previsti
ulteriori tagli ai trasferimenti da parte dello Stato ai singoli Comuni e Province, non compensate
da possibilità di incremento della tassazione locale, si rende quindi necessaria da parte
degli organi amministrativi della SdS una valutazione sugli effetti di tali tagli eventualmente
deliberati dai Comuni sul bilancio e sui servizi erogabili.
Il Collegio Sindacale, visti i risultati dei controlli eseguiti, ritiene che il bilancio preventivo
2017 nonché il bilancio pluriennale 2017-2019 corredato della relazione del Direttore della
SdS rappresenti una pur oggettiva valutazione della dinamica economico aziendale per
l'esercizio 2017 del Consorzio.

Conclusioni
Il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio preventivo 2017 così
come predisposto dal Direttore del Consorzio.

BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019
Per quanto attiene al bilancio pluriennale anni 2017-2019, il Collegio prende atto di
quanto asserito nella relazione illustrativa nonché delle difficoltà di collegamento dello
stesso con gli omologhi strumenti contabili dei Comuni aderenti alla SdS nonché della
Regione stessa.
Il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio previsionale 2017/2019
del Consorzio.
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