
 

 

 
 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 68 del 22.11.2016   

 
Oggetto: Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità del Sig. Bartolini Ermanno. Liquidazione 
spese per la presentazione della denuncia di successione a favore del notaio Mantellassi di 
Monsummano Terme (Elenco di liquidazione n. 693/2016). 
  

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 della SdS n. 7 del 25.05.2011 avente per oggetto: “Regolamento 
di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 25.01.2016 avente per oggetto: “Bilancio preventivo 
economico anno 2016, pluriennale 2016 – 2018 e Piano Programma 2016. Approvazione”; 
 
Ricordata la determina del Direttore n. 5 del 02.02.2016 “Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione del bilancio preventivo economico anno 2016 avvenuto con la delibera 
dell’Assemblea dei soci n. 3 del 25.01.2016. Adozione”; 
 
Vista la determina del Direttore n. 20 del 04.05.2016 “Piano degli obiettivi della Società della Salute 
della Valdinievole anno 2016. Approvazione”; 



Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 03.10.2016 avente per oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico SdS Valdinievole 2016. Variazione di bilancio n. 1”; 
 
Vista la determina n. 63 del 14.11.2016 avente per oggetto: “Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione della variazione di bilancio n. 1 avvenuta con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 10 
del 03.10.2016. Adozione”; 
 
Vista la determina del Direttore SdS n. 12 del 29.02.2016 con cui e’ stata rinnovata la nomina al 
Responsabile dell’ Area Funzionale Tecnico-Amministrativa dall’01.03.2016 al 28.02.2017; 
 
Considerato che il Sig. B.E. nato a Montecatini Terme il 09.01.1929 e deceduto in Lamporecchio il 
14.08.2015 ha lasciato testamento dal quale si evince che la SdS Valdinievole è beneficiaria di tutti i beni 
posseduti dal de cuis; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 26.10.2015 avente per oggetto: “Accettazione con 
beneficio d’inventario dell’eredità del Sig. Bartolini Ermanno” ove si stabiliva di accettare con il 
beneficio d’inventario l’eredità del Sig. Bartolini Ermanno nato a Montecatini Terme il 09.01.1929 e 
deceduto in Lamporecchio il 14.08.2015 autorizzando contestualmente il Presidente Galligani Pier Luigi 
al compimento di tutte le operazioni e a rendere tutte le dichiarazioni previste dalle vigenti disposizioni 
per l’eventuale acquisizione al patrimonio della SdS Valdinievole di tutti i beni facenti parte dell’asse 
ereditario del Sig. Bartolini Ermanno; 
 
Che detto testamento è stato depositato e pubblicato dal Notaio Mantellassi Elena con studio notarile 
in Monsummano Terme; 
 
Dato atto che il Notaio Mantellassi Elena ha provveduto altresì alla presentazione della denuncia di 
successione all’Agenzia delle Entrate (registrata l’08.08.2016 al nr. 521 Serie/Vol. 9990) e alla 
predisposizione dell’inventario di eredità (rep. 39162 del 23.05.2016) al verbale di registrazione di 
testamento pubblico (rep. 38819 del 23.05.2016) nonché alla effettuazione di tutti gli atti necessari 
all’acquisizione dei beni del de cuis al patrimonio della SdS Valdinievole; 
 
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; 
 
Visto il CIG rilasciato dall’ANAC N. Z231C193F4; 
 
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); 



Vista la fattura n. 1/E del 18.10.2016 trasmessa dal Notaio Mantellassi Elena con studio in 
Monsummano Terme, via Francesca V.P. – c.f. MNT LNE 53R49 H109 B e p.i. 01227120472 di €. 
1.873,50 per anticipazioni di spese non imponibili per €. 848,70 e per spese imponibili pari ad €. 840,00 
che includono il versamento alla cassa di previdenza, iva e ritenuta di acconto; 
 
Dato atto che l’importo della ritenuta d’acconto da versare è di €. 168,00 pari al 20% di €. 840,00; 
 
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 “Il Direttore” che individua le competenze attribuite al 
Direttore della SdS; 
 
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 co. 4 del D. Lgs. 
267/2000; 
                                     
      DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa: 

1. di liquidare e pagare la fattura 1/E del 18.10.2016 di €. 1.873,50 di cui €. 168,00 per 
ritenuta d’acconto, al notaio Mantellassi Elena con studio notarile in Monsummano Terme 
per l’apertura e la pubblicazione del testamento del Sig. B.E. nato a Montecatini Terme il 
09.01.1929 e deceduto in Lamporecchio il 14.08.2015; 

 
2. di imputare la spesa di €. 1.705,50 inclusa nell’elenco di liquidazione 693/2016, sul conto 

economico 06.02.182310 budget 02-10-002 del Bilancio Preventivo Economico 2015 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
3. di dare atto che il CIG da indicare sul mandato risulta essere: Z231C193F4; 
 
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: 

o Responsabile A.F. Tecnico Amministrativa SdS Valdinievole; 
o Collegio Sindacale; 
o Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale 

 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 

Dott. Claudio Bartolini 

Firmato in originale 

 

 



Determina del Direttore n. 68 del 22.11.2016 
 

PUBBLICAZIONE 
 

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

determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 22.11.2016 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 
 

 


