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DETERMINA DEL DIRETTORE n. 37 del 18.09.2015   

 

Oggetto: Affidamento del rilievo planimetrico delle aree esterne al fabbricato posto in Pescia – 
Fraz. Collodi - via delle Cartiere, 130 facente parte dell’eredità Pizza. Liquidazione compenso al 
Geom. Streva Samuele. 
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000. 

Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa  

Dott. Giovanni Natali 

Firmato in originale 

 

IL DIRETTORE 

 

Richiamato il Decreto Vice Presidente della Società della Salute n.1 del 13.04.2015 con il quale lo 
scrivente è stato riconfermato Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 
 
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in 
data 02.02.10 N° Rep. 4877  sono  stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute 
della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-
sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la 
gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza; 
 
Considerato che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 è stata assunta la 
decisione di procedere, a far data dall’01.11.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e 
socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 23.02.2015 avente per oggetto: “Bilancio preventivo 
economico anno 2015, pluriennale 2015 – 2017 e Piano Programma 2015. Approvazione”; 
 
Ricordata la determina del sottoscritto n. 9 del 06.03.2015 “Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione del bilancio preventivo economico anno 2015 avvenuto con la delibera 
dell’Assemblea dei soci n. 3 del 23.02.2015. Adozione”; 
 
Vista la determina del Direttore SdS n. 23 del 05/06/2015 avente per oggetto “Piano degli Obiettivi 
della Società della Salute della Valdinievole per l’anno 2015. Approvazione; 



Considerato che questo Ente doveva effettuare i rilievi planimetrici delle aree esterne al fabbricato 
(foglio di mappa 82, mappali 62, 459 e 40) facenti parte dell’eredità Pizza per consentire d’individuare 
la destinazione di tale aree nei progetti definitivi/esecutivi; 
 
Considerato che la SdS Valdinievole non dispone né di un ufficio né di personale con specifica 
competenza in materia e che, conseguentemente, è stato necessario, per tale attività avvalersi di una 
collaborazione esterna all’Ente; 
 
Vista la determina n. 26 del 07.07.2015 avente per oggetto: “Affidamento del rilievo planimetrico 
delle aree esterne al fabbricato posto in Pescia – Fraz. Collodi - via delle Cartiere, 130 facente parte 
dell’eredità Pizza” si è provveduto all’affidamento al Geom. Samuele Streva di Pistoia del rilievo delle 
aree esterne: foglio di mappa 82, mappali 62, 459 e 40, al fabbricato oggetto di ristrutturazione al fine di 
consentire la predisposizione dei progetti definitivo/esecutivo per evidenziare negli stessi progetti la 
destinazione di tale aree (parcheggio, carico/scarico, area a verde etc.); 
 
Visto il provvedimento n. 166 del 15.07.15 avente per oggetto: “Affidamento del rilievo planimetrico 
delle aree esterne al fabbricato posto in Pescia – Fraz. Collodi - via delle Cartiere, 130 facente parte 
dell’eredità Pizza. Integrazione”; 
 
Vista la fattura n. 13 del 15.07.2015 emessa dal geom. Samuele Streva per il rilievo planimetrico ed 
altimetrico delle aree esterne di pertinenza del fabbricato posto in Collodi ove si richiede la liquidazione 
del compenso relativamente alle seguenti attività: 

- rilievo effettuato tramite strumentazione a stazione totale delle aree esterne; 
- rilievo delle quote altimetriche dei punti battuti; 

- restituzione grafica in formato Cad dei punti battutiad una posizione (T.A.); 
 
Visto l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 in ordine all’acquisizione in economia di beni e servizi 
secondo cui: “per servizi o forniture d’importo inferiore ad €. 40.000,00 è consentito l’affidamento 
diretto da parte del Responsabile del Procedimento”; 
 
Considerato che, le prestazioni in questione sono inferiori alla soglia stabilita dall’art. 18 comma 4 lett. 
H) del Regolamento dell’attività contrattuale della SdS Valdinievole approvato con la deliberazione della 
Giunta Esecutiva n. 16 del 27.12.2010; 
 
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, 
recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”, la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, degli estremi dell’atto di conferimento, a qualsiasi titolo, 
d’incarico di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, per il quale è previsto un compenso, 
costituisce condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto stesso e per la liquidazione dei relativi 
compensi; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della SdS 
Valdinievole nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
Dato atto che le prestazioni in questione non si sostanziano in un incarico di consulenza, trattandosi 
quest’ultimo di una richiesta di un parere ad un esperto esterno (del. 202/2011/PAR Corte dei Conti 
della Toscana), rappresentando invece una prestazione che si sostanzia nell’espletamento di un’attività 
specifica; 
 



Dato atto che, per le motivazioni cui sopra non sussiste l’obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti 
– Sez. Reg. della Toscana – considerato peraltro che il compenso è al di sotto di €. 5.000,0 (art. 1 
comma 163 L. 266/2005); 
 
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fatture n. 13 del 15.07.2015 di €. 1.281,00, 
comprensiva di contributo C.N.A.G. 5%, Iva e ritenuta d’acconto; 
 
Visto quanto disposto dagli art. 71 bis e 71 novies  della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;  
 
Visto l’art. 31 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;  
 
Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore; 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;  
                                     
Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti 
legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano 
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;         
 
      DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa: 

 
1. di liquidare al Geom. Samuele Streva con sede in Pistoia, via Dalmazia, 335, la somma di €. 
1.281,00 comprensiva di contributo, iva al 22% e ritenuta d’acconto (20%); 
 
2. di imputare la spesa di €. 1.281,00 sul conto economico 06.02.182110 budget 02-10-002; 

3. di dare atto che il CIG è il seguente: Z87153E4CA; 
 
4. di pubblicare sul sito web della Sds Valdinievole il provvedimento in osservanza della 
disposizione contenuta nel comma 127 dell’art. 1 della L. 662/1996; 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, sul 
sito del Consorzio, ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69; 

6. di trasmettere il presente provvedimento a:  

7. di trasmettere  il presente provvedimento a: 
o Area Funzionale Tecnico Amministrativa; 
o Collegio Sindacale; 

 

 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 

Dott. Claudio Bartolini 

Firmato in originale 

 

 



   Determina del Direttore n. 37 del 18.09.2015  

 
PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi della L. 241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della presente 

determina viene affissa all’Albo Pretorio del Consorzio il 18.09.2015 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 
                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                         Dr. 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 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 


