SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Piazza XX Settembre, 22 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
N. 15 DEL 05 GIUGNO 2012
Oggetto: Conferimento incarico Geom. Mazzoncini Marco per rilievi ed intervento di
ristrutturazione fabbricati facenti parte eredità Sig. Pizza Giuseppe.
 Parere regolarità tecnica del presente atti ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 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 DUEMILADODICI e questo giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 14.30 nella
sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle
forme previste dallo Statuto.
In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
PRESENTI

COMPONENTI
DANIELE BETTARINI

PRESIDENTE SDS

XX

ROBERTA MARCHI

VICE –PRESIDENTE

XX

RINALDO VANNI

SINDACO DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME

XX

NICCOLAI MASSIMO

SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE

XX

CRAVEDI BRUNO

COMMISSARIO AZIENDA USL3 PISTOIA

XX

ASSENTI

Presiede Daniele Bettarini, Presidente della Società della Salute.
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.
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LA GIUNTA ESECUTIVA

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;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 16/02/2010 con la quale è stata eletta la Giunta
Esecutiva;
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 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 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 sociosanitarie 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;
Vista la deliberazione assembleare n. 10/2011 con la quale si disponeva l’accettazione del lascito
testamentario del Sig. Giuseppe Pizza, a seguito del testamento olografo in favore di questa SdS
Valdinievole, pubblicato in data 04 febbraio 2011 presso il notaio Zogheri in Pistoia;
Visto la delibera assembleare n. 2 del 24.01.2012 avente per oggetto: “Piano triennale dei lavori
2012/2014 ed elenco annuale 2012. Adozione’ che, prevede la ristrutturazione con cambio di
destinazione di alcuni beni immobili pervenuti alla SdS Valdinievole per effetto dell’accettazione
dell’eredità di cui sopra;
Ritenuto opportuno compiere rilievi tecnici necessari alla predisposizione dei progetti
definitivi/esecutivi, necessari ad eseguire l’intervento di ristrutturazione mediante il conferimento di
un incarico ad un professionista esterno;
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Richiamato l’art. 1 comma 42 della L. 311/2004 il quale stabilisce che gli enti possono conferire
incarichi di studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione, motivando
adeguatamente le proprie scelte in tal senso, con specifico riferimento all’assenza di strutture
organizzative o professionalità interne all’Ente in grado di assicurare i medesimi servizi;
Considerato che, nell’ambito della struttura organizzativa dalla SdS Valdinievole non è presente
alcuna risorsa umana che possa rendere le suindicate prestazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 16 del 27.12.2010 avente per oggetto: “Approvazione
regolamento attività contrattuale”, ed in particolare l’art. 14 “Lavori in economia” comma 2 in tema
di affidamento dei lavori per la compilazione dei progetti e comma 3 inerente l’affidamento dei
lavori in economia per importo inferiore ad €. 40.000,00;
Visto il preventivo di spesa rimesso dal Geom. Mazzoncini Marco pari ad €. 4.802,68 comprensivo
degli oneri fiscali;
Dato atto che:
•
l’incarico risponde agli obiettivi dell’Ente di poter disporre di un tecnico in grado di
compiere tutti i rilievi con restituzione grafica degli stessi in formato CAD, documentazione
fotografica nonché la verifica della conformità urbanistica degli stessi edifici;
•
l’incarico in oggetto non implica in alcun modo lo svolgimento di una attività continuativa
dato atto che il rapporto che verrà instaurato è riconducibile al contratto di prestazione d’opera
intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss del Codice Civile, caratterizzandosi per temporaneità ed
autonomia;
•
tra il personale della SdS Valdinievole non vi è una figura che possieda le conoscenze e le
competenze necessarie all’espletamento dell’incarico in questione;
•
l’onorario richiesto per la prestazione è da considerarsi congruo in relazione ai servizi
prestati;
Visto il comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 1 comma 127 della L. 662/1996 come modificato dall’art. 3 comma 54 della L.
244/2007;
Visto l’art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;
Visto l’art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;
Visto l’art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 10 comma 3 dello Statuto, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità
delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio competente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto altresì del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/00;
Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;
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Ciò premesso e considerato
DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di affidare al Geom. Mazzoncini Marco con sede in Monsummano Terme – via F.
Cavallotti, 97/a l’incarico di effettuare i rilievi dei fabbricati posti in via delle Cartiere
in Pescia facenti parte dell’eredità Pizza provvedendo altresì alla realizzazione della
documentazione fotografica nonché delle verifiche della conformità urbanistica degli
stessi edifici presso i competenti uffici comunali al fine di procedere alla stesura dei
progetti;
3. di autorizzare il Direttore della SdS Valdinievole alla liquidazione dell’avviso di
notula trasmesso dal professionista per lo svolgimento del suddetto incarico;
4. di prendere atto che la somma necessaria al pagamento in questione, così come
evidenziato dal preventivo di spesa presentato, dovrà essere prelevata tra le
disponibilità liquide acquisite dalla SdS Valdinievole per effetto dell’accettazione
dell’eredità;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli Enti che
compongono il Consorzio affinché possano procedere con gli atti di propria
competenza necessari in tale senso;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli interessati,
del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
8. 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.
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Deliberazione della Giunta Esecutiva n.15 del 05.06.2012
Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Daniele Bettarini
Firmato in originale

IL DIRETTORE
Claudio Bartolini
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 12.06.2012 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, ………………………
Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini
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