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SOCIETA’ DELLA SALUTE  

DELLA VALDINIEVOLE 
Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 

Codice Fiscale 91025730473 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI 
N. 16 DEL 09 OTTOBRE 2013 

 
 
Oggetto: Bilancio Preventivo Economico SdS Valdinievole 2013. Variazione di bilancio n. 1. 

 
� Parere regolarità tecnica del presente atti ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.ldg 267/2000 
Il Direttore 
Dott. Claudio Bartolini 
……………………….. 
Firmato in originale  
� Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs n.267/2000. 
Il Responsabile Funzionale Area Tecnica Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
…………………………. 
Firmato in originale 
 
L’anno DUEMILATREDICI  e questo giorno NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 10.30 nella 
sala conferenze della SdS si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata 
nelle forme previste dallo Statuto. 
 
In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:  
 
COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

 
BETTARINI DANIELE 

 
SINDACO DEL COMUNE DI BUGGIANO 

 
XX 

 

 
BORGIOLI MARCO 

 
SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

 
XX 

 

 
PAPPALARDO ANTONIO 

 
SINDACO  DEL COMUNE DI LARCIANO 

 
XX 

 

 
TELLINI ALBERTO 

 
ASSESSORE DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO 

 
XX 

 

 
NICCOLAI MASSIMO 

 
SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE 

 
XX 

 

                                                      
VANNI RINALDO 

 
SINDACO DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

 
XX 

 

 
RUCCO ENNIO 

 
ASSESSORE DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME 

 
XX 

 

                                            
MARCHI ROBERTA 

                                                                                   
SINDACO DEL COMUNE DI PESCIA 

  
XX                    

                                                    
ALAMANNI MASSIMO 

 
SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 

  
XX 

 
GALLIGANI PIER LUIGI 

 
SINDACO DEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 

 
XX 

 

                                            
ERCOLINI GIORGIO 

 
ASSESSORE DEL COMUNE DI UZZANO 

 
XX 

 

 
ABATI ROBERTO 

 
DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL3 PISTOIA 

 
XX 
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E’ presente il Presidente della Consulta del Terzo Settore, Rag. Arnaldo Pieri. 
 
Presiede la seduta Daniele Bettarini, nella sua qualità di Presidente.  
             
Assiste il Direttore della SdS Dott. Claudio Bartolini incaricato della redazione del presente 
verbale, ai sensi dell’art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS; 
 
Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 

 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI  

 
 
Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di 
Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina 
Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, 
Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l’Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto 
gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della 
Valdinievole; 
 
Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 5 del 24/01/2012 con la quale il 
Sindaco del Comune di Buggiano, Daniele Bettarini, viene eletto Presidente della Società della 
Salute della Valdinievole;    
 
Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole  n.1 del 22/03/2010, con 
il quale è stato  rinnovato, l’incarico di Direttore della SdS al Dott. Claudio Bartolini; 
 
Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 dell’01 giugno 2012 
con cui si prende atto della nomina del Commissario dell’Azienda USL3 di Pistoia; 
 
Visto l’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della 
Salute eserciti le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta 
integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’art. 3 septies, 
comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e le 
funzioni di “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli 
indirizzi contenuti piano sanitario e sociale integrato regionale”; 
 
Vista inoltre la Delibera di C.R. n. 69/2009 di modifica al PIRS in cui all’Allegato 3 “L’Assistenza 
continua alla persona non autosufficiente”  al punto 4) si dispone che, in attuazione della L.R. 
40/2005 e smi art. 142 bis comma 5, nelle more di approvazione del Piano sanitario e sociale sopra 
citato, vengono attribuite alla SdS l’organizzazione e la gestione delle attività sanitarie e socio-
sanitarie nell’area della non autosufficienza e disabilità; 
 
Considerato che la SdS  con  la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi 
Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione 
diretta da parte della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a 
partire dal 01.01.2011; 
 
Visto l’art. 8 dello Statuto “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l’Assemblea dei soci) 
dello Statuto Consortile; 
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Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 28.01.2013 “Bilancio preventivo economico anno 
2013, pluriennale 2013 – 2015 e Piano Programma 2013. Approvazione”; 

Visto quanto disposto dall’articolo 5 “Organi Consortili e Statuto” della Convenzione della Società 
della Salute della Valdinievole ed in particolare la lettera c) del punto 5.2.1 ove si dispone che: 
“………qualsiasi atto che preveda l’impegno finanziario degli Enti consorziati eccedente la 
previsione sarà adottato con maggioranza qualificata”; 
 
Vista la delibera approvata in data odierna ed avente per oggetto: “Schema di Conto Economico al 
30.06.2013 della SdS Valdinievole. Presa d’atto”; 
 
Ritenuto pertanto opportuno adottare idoneo provvedimento così come richiesto dalla lett. c) del 
punto 5.2.1) dell’art. 5 della Convenzione della Società della Salute e, in tutti quei casi in cui si 
rileva una maggiore entrata nel Bilancio Economico Preventivo della Società della Salute; 
 
Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, rilevare che il contributo della Regione 
Toscana per l’attuazione del Progetto Vita Indipendente è stabilito dalla delibera G.R.T. n. 
672/2013 per €. 423.660,00 in luogo di €. 256.420,00 inizialmente previsto; 
 
Considerato che l’ammontare del Fondo della non autosufficienza 2013 è determinato in €. 
1.726.940,93 così come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 309/2013 mentre rimane 
inalterata la stima del PIRS per l’anno 2013 pari ad €. 500.000,00; 
 
Tenuto conto che, con l’approvazione del bilancio d’esercizio avvenuta con la delibera 
dell’Assemblea n. 10 del 25.06.2013, l’ammontare dei Fondo rischi ed oneri ammonta ad €. 
1.351.461,13 con una differenza di €. 355.604,13 rispetto al valore dei risconti passivi inseriti nel 
bilancio preventivo economico approvato con delibera dell’Assemblea dei soci n. 2 del 28.01.2013 
sopra richiamata; 
 
Visto il documento riepilogativo della prima variazione al Bilancio Preventivo Economico della 
SdS Valdinievole anno 2013 (Allegato A) allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale al presente atto; 
 
Dato atto che la presente variazione comporta un riequilibrio tra i diversi budget economici in cui è 
suddiviso il bilancio economico preventivo della SdS Valdinievole, riequilibrio che sarà effettuato 
tramite uno specifico provvedimento del Direttore della SdS Valdinievole; 
 
Preso atto che con delibera assembleare n. 1 del 27.01.2011 si è provveduto alla nomina dei 
Revisori dei Conti della Società della Salute della Valdinievole per il triennio 2011 – 2013; 
 
Visto il parere espresso dal Collegio Sindacale sulla variazione di bilancio n. 1 acquisito in data 
07.10.2013 (prot. SdS 2305 del 07.10.2013) ed allegato al presente provvedimento (Allegato B); 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 29 del 10.12.2010 avente per oggetto: 
“Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole”; 
 
Visto l’art. 71sexies - Assemblea dei soci della L.R. 40/2005 e s.m.i; 
 
Visto l’art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”; 
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Visto l’art. 8 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l’Assemblea dei soci) commi 1-3, 
dello Statuto Consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle 
deliberazioni dell’Assemblea;  
 
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica reso da responsabile del servizio competente 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.lgs.267/00; 
 
Dato atto che il presente atto necessita di parere contabile, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs 267/00;  
 
Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;                       
 
Preso atto che la presente seduta è stata registrata e che la documentazione relativa è conservata agli 
atti di questa SdS; 
 
Ciò premesso e considerato 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le premesse del presente atto: 
 
2) di prendere atto del prospetto riepilogativo delle variazioni al Bilancio Preventivo 

Economico anno 2013 della SdS Valdinievole (Allegato A) secondo il seguente schema: 
 

Bilancio di prev. I° variazione totale
Valore della produzione 14.047.837,00                        1.515.501,77          15.563.338,77    
Costi della produzione 14.021.216,00                        1.515.501,77          15.536.717,77    
Proventi ed oneri finanziari 26.778,00                               26.778,00           
Imposte e tasse 53.399,00                               -                          53.399,00           
Totale -                                          -                          -                      

 
3) di prendere atto che, a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2012 l’ammontare 

dei risconti per l’anno 2013 passano da €. 995.857,00 ad €. 1.351.461,13 (Fondo per rischi 
ed oneri); 

 
4) di prendere atto, anche in conseguenza di ciò, la previsione 2013 del fondo della non 

autosufficienza risulta di €. 1.726.940,93 mentre risulta invariata la previsione del PIRS pari 
ad €. 500.000,00; 

 
5) di dare atto che la presente variazione comporta una modifica dei budget economici così 

come approvati con determina del Direttore della SdS Valdinievole n. 7 del 06.03.2013 
avente per oggetto “Assegnazione dei budget a seguito dell’approvazione del Bilancio 
preventivo economico anno 2013 avvenuto con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 
28.01.2013. Adozione”; 

  
6) di dare atto che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli Enti che 

compongono il Consorzio affinché possano procedere con gli atti necessari in tal senso; 

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli interessati, del 
Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore; 

8) di trasmettere il provvedimento altresì al Collegio Sindacale; 
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9) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, sul 
sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69; 

 
10) di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa,  a seguito di 

votazione separata, dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità  dell’atto ai sensi 
dell’art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole. 
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Allegato A 

Maggiori Entrate Maggiori Uscite
0601 112108 Contributo Regione Toscana per Vita Ind. 167.240,00         B2/A2 0602 173645  02-02-240 Contributi per vita indipendente 175.283,63       
0601 112108 Contributo Regione Toscana per Pari Opportunità - Risc 31.793,68           B2/A2 0602 173630  02-02-126 Progetto pari opportunità 31.793,68         
0601 112108 Contributo Regione Toscana per Chronic Care Model - Risc67.350,14           B2/A2 0602 173630  02-02-127 Progetto Chronic Care Model 67.350,14         
0601 112108 Contributo Regione Toscana per Vita Ind. - Risc 8.043,63             B2/A2 0602 171410  02-02-480 Quote sanitarie in strutture convenzionate 99.500,00         
0601 112108 Fondo non autosufficienza - Risc 159.178,88         B2/A2 0602 173630  02-02-140 Progetto Primavera 30.000,00         
0601 112108 Progetto Giovani - Risc 59.913,44           B2/A2 0602 174110  02-02-023 Progetto realizzazione strutture per minori 12.911,42         
0601 112108 Progetto realizz. strutture per minori Risconto 12.911,42           B2/A2 0602 174110  02-02-025 Progetto Consultorio 8.510,24           
0601 121300 Pirs 2002/2004 - Risconto 13.947,00           B2/B2 0602 191010  02-10-010 Formazione individuale da privato 5.200,00           
0601 121300 Progetto partecipazione/formazione - Risconto 5.200,00             B2/A2 0602 173635  02-02-060 Strutture residenziali a gestione diretta (trasf.to azienda) 1.004.740,73    
0601 121300 Progetto consultorio Risconto 8.510,24             B2/A2 0602 181455  02-02-380 Servizio assistenza domiciliare alla persona non autosufficiente 78.849,86         
0601 121220 Trasferimento dal Comune di Montecatini Terme 50.000,00           B2/A2 0602 171425  02-02-010 Rette per inserimento anziani non auto in strutture residenziali 1.362,07         
0601 112108 Fondo non autosufficienza 2013 80.211,93          1.515.501,77    
0601 260110 Rette per ospiti nelle Rsa 914.240,00        
a detrarre Fondo Svalutazione Crediti 63.038,59          

1.515.501,77     

Minori uscite Maggiori uscite
B2/A2 02-02-080 Rette per inserimento minori in strutture 357.000,00         B2/A2 0602 181455  02-02-382 Servizio assistenza domiciliare per minori e famiglie 11.000,00         
B2/A2 02-02-265 Progetto Inclusione sociale 20.900,00           B2/A2 0602 173630  02-02-128 Progetto autonomia donne 80.000,00         
B2/A2 02-02-475 Posti letto di cure intermedie 38.000,00           B2/A2 0602 173650  02-02-260 Contributi economici per sostegno diritti alla cittadinanza 54.847,00         

415.900,00         B2/A2 0602 171425  02-02-070 Rette per inserimento anziani autosufficienti in strutture residenziali 25.500,00         
 B2/A2 0602 171425  02-02-010 Rette per inserimento anziani non auto in strutture residenziali 135.943,64       
 B2/A2 0602 181455  02-02-292 Servizi di supporto alla genitorialità 12.500,00         
 B2/A2 0602 181455  02-02-290 Servizi di sostegno alle responsabilità familiari 3.800,00           
 B2/A2 0602 173645  02-02-182 Sostegno economico per aiuto personale per personale disabili 5.100,00           
 B2/A2 0602 173610  02-02-470 Progetto pacchetti alternativi ass.za domiciliare 17.325,00         
 B2/A2 0602 173645  02-02-184 Sostegno economico per aiuto personale per minori disabili 4.200,00           
 B2/A2 0602 173645  02-02-250 Progetto attività estive bambini portatori di handicap 826,59              
 B2/A2 0602 173640  02-02-178 Sostegno economico per progetto affidamenti familiari di adulti 4.000,00           
 B2/A2 0602 173630  02-02-160 Progetto centro accoglienza notturna 6.300,00           
 B2/A2 0602 173630  02-02-113 Progetto Con-tatto 36.000,00         
 B3 0602 205100  04-01-020 Altre manutenzioni 9.178,00           
 B6 0602 352130  06-01-050 Incentivi di produttività 7.148,36           
 B9 0602 511170  09-01-090 Imposte e tasse 2.231,41           

415.900,00       
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Allegato B 

Verbale di riunione del Collegio Sindacale della Società della Salute della Valdinievole del 
4.10.2013. 

Il giorno 4 ottobre 2013 alle ore 12.30 presso la sede della Società della Salute della Valdinievole in 

51017 Pescia (PT), Piazza XX Settembre, 22 si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone del 

Rag. Battaglini Massimo - Presidente, Rag. Procissi Stefano – Componente, Dott. Pellegrini 

Michele componente. 

E’ presente il responsabile finanziario Dott. Giovanni Natali. 

ORDINE DEL GIORNO 

- Variazione n. 1 del 4.10.2013 al bilancio preventivo 2013. 

Il Collegio Sindacale prende visione dei contenuti di cui alla proposta di Variazione n. 1 al bilancio 

di previsione 2013. 

Vengono rilevate maggiori entrate per € 1.515.501,77 a fronte di maggiori spese di pari importo, 

come meglio specificato negli allegati di cui al presente verbale che ne formano parte integrante e 

sostanziale. 

I maggiori ricavi 2013 sono stati accertati sulla base dei provvedimenti della Regione Toscana 

(delibere G.R.) con i quali sono stanziate le risorse finalizzate alle singole azioni in corso di 

esecuzione. 

I maggiori ricavi da compartecipazione alla spesa sono relativi ad una modifica di impostazione di 

bilancio; con tale variazione, infatti, si intende ripristinare la collocazione in bilancio preventivo tra 

i ricavi (e conseguentemente tra i costi) delle rette degli ospiti delle RSA, che invece, erano state 

allocate, nella prima stesura del bilancio, come una mera partita di giro con l’Azienda sanitaria. La 

ragione di tale modifica è da rinvenirsi nel fatto che l’eventuale mancato pagamento della retta da 

parte dell’ospite della RSA rimane a carico della SdS, facendo venir meno la natura di partita di 

giro di tale posta. I maggiori ricavi da risconti 2012 invece, a seguito dell’approvazione del bilancio 

di esercizio 2012 avvenuta successivamente alla predisposizione del bilancio preventivo economico 

2013, sono stati accertati in base alle risultanze definitive di impiego nell’anno 2012. 

Il presente parere, reso ai sensi dell’art. 71-decies della Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e 

dell’art. 17 del vigente Statuto Sociale, è favorevole all’adozione della variazione di bilancio in 

oggetto. 

Alle ore 13,30 la riunione si scioglie previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

Battaglini Massimo Firmato in originale  

Procissi Stefano Firmato in originale  

Pellegrini Michele  
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PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2013  bilancio post variazione 

A) Valore della Produzione

1) Contributi in c/esercizio 13.321.499,00            664.300,36       13.985.799,36            

da Regione Toscana 3.399.006,00      573.731,70      -                           

da Azienda Sanitaria di Pistoia 5.453.609,00      40.568,66        -                           

da Comuni 4.468.884,00      50.000,00        -                           

da altri -                   -                           

2) Proventi e ricavi diversi 13.000,00                  13.000,00                  

3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 463.338,00                463.338,00                

4) Compartecipazione alla spesa per spese sanitarie 250.000,00                851.201,41       1.101.201,41              

5) Costi capitalizzati -                           

Totale valore della produzione (A) 14.047.837,00        15.563.338,77        

B) Costi della Produzione

1) Acquisto di beni 37.050,00                  -                  37.050,00                  

A) Acquisto di beni sanitari 6.500,00            -                 -                           

B) Acquisto di beni non sanitari 30.550,00          -                           

2) Acquisto di prestazioni e servizi 13.086.891,00            1.496.944,00    14.583.835,00            

2.A.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico 686.776,00        -                           

2.A.2) prestazioni sociosanitarie da privato 12.105.082,00    1.491.744,00    -                           

2.B.1) prestazioni non socio sanitarie da pubblico 295.033,00        -                           

2.B.2) prestazioni non socio sanitarie da privato 5.200,00          -                           

3) Manutenzioni e riparazioni 33.341,00          33.341,00                  -                 9.178,00          42.519,00                  

4) Godimento di beni di terzi 81.000,00          81.000,00                  81.000,00                  

5) Personale di ruolo sanitario -                           -                           

6) Personale di ruolo professionale 537.141,00        537.141,00                7.148,36          544.289,36                

7) Personale di ruolo tecnico -                           -                           

8) Personale di ruolo amministrativo -                           

9) Oneri diversi di gestione 242.293,00        242.293,00                2.231,41          244.524,41                

10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali -                           -                           

10.A) Ammortamento costi e ricerca e sviluppo -                           

10.B) Ammortartamento software -                           

10.C) Ammortamento altri diritti di brevetto -                           

10.D) Ammortamento migliorie su beni di terzi -                           

11) Ammortamento dei fabbricati -                           -                           

11.A) Ammortamento fabbricati non strumentali (disponibili) -                           

11.B) Ammortamento fabbricati strumentali (indisponibili) -                           

12) Ammortamento dei fabbricati 3.500,00                    3.500,00                    

12.A) Ammortamento impianti e macchinari sanitari -                           

12.A) Ammortamento impianti e macchinari tecnici -                           

12.C) Ammortamento impianti e macchinari economali -                           

12.D) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche -                           

12.E) Ammortamento mobilio sanitario -                           

12.F) Ammortamento mobilio uso ufficio -                           

12.G) Ammortamento altro mobilio 2.500,00            -                           

12.H) Ammortamento automezzi -                           

12.I) Ammortamento altri beni 1.000,00            -                           

12.L) Ammortamenti vari a carico dei servizi sociali -                           

13) Svalutazione crediti -                           -                           

14) Variazioni delle rimanenze -                           -                           

14.A) variazioni rimanenze sanitarie -                           

14.B) variazioni rimanenze non sanitarie -                           

15) Accantonamenti tipici dell'esercizio -                           -                           

Totale costi della produzione (B) 14.021.216,00        15.536.717,77        

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 26.621,00                26.621,00                

Bilancio iniziale Variazione
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Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 26.621,00               26.621,00 

C) Proventi e oneri finanziari

-                  

1) Interessi attivi 26.778,00     -                  

2) Altri proventi -                  

3) Interessi passivi -                  

4) Altri oneri -                  

Totale proventi e oneri finanziari 26.778,00        26.778,00        

-                  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -                  

-                  

1) Rivalutazioni

2) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore attività finanziarie (D) -                                       -   

-                  

E) Proventi e oneri straordinari -                  

-                  

1) Proventi straordinari -                   -                  

A) Plusvalenze -              -                  

B) Altri proventi straordinari -              -                  

1) Proventi da donazioni e liberalità diverse -                  

2) Sopravvenienze attive -                  

3) Insussistenze attive -                  

4) Altri oneri straordinari -                  

-                  

2) Oneri straordinari -                   -                  

A) Minusvalenze -              -                  

B) Altri oneri straordinari -              -                  

1) Oneri tributari da esercizi precedenti -                  

2) Oneri da cause civili -                  

3) Sopravvenienze attive -                  

4) Insussistenze passive -                  

5) Altri oneri straordinari -                  

Totale proventi e oneri straordinari (E) -                   -                  

-                  

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 53.399,00        53.399,00        

-                  

Imposte e tasse -                  

-                  

1-Irap 53.399,00        53.399,00        

2-Ires -                  

3-Accantonamenti a fondo imposte -                  

totale imposte dell'esercizio 53.399,00        53.399,00        

Risultato d'esercizio -                   -                  
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Deliberazione della Assemblea  n. 16 del 09.10.2013   
 
Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE                                                                          IL DIRETTORE 
     Bettarini Daniele                                                                     Dott. Claudio Bartolini 
   Firmato in originale      Firmato in originale 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art.124, comma 1° ,D.Lgs.18.08.2000 n° 267 e art.4 comma 2 Statuto della SdS) 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 09.10.2013 e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                            
Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                 Dott. Claudio Bartolini 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal ______________________ al _______________________  

 
Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                          Dott. Claudio Bartolini 
 
 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ……………………… 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 

___________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’ 

 
� Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio ai 
sensi dell’art.134, comma 3° del D.Lgs  18.08.2000 n.267. 
 
Pescia, ……………………… 
 
� Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs  
18.08.2000 n.267. 
 
Pescia, 09.10.2013 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                               Dott. Claudio Bartolini 

 
______________________________________________________________________________ 


