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DETERMINA DEL DIRETTORE n. 78 del 28.06.2018 

 
Oggetto: Affidamento d’incarico legale per la rappresentanza della SdS Valdinievole nel giudizio 
promosso dal Sig. T.F.. Liquidazione fattura (elenco di liquidazione n. 493/2018). 
 

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

Il Responsabile dell’Area Tecnico Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali 

Firmato in originale 

 

IL DIRETTORE 

 

Richiamato il Decreto del 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 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 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;    
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere, a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali 
e socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 3 del 1.03.2018 con cui si è deliberato di proseguire, a far 
data dall’01.04.2018 la gestione diretta dei Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, 
Servizi per le Dipendenze agli stessi patti e condizioni stabiliti con gli atti in precedenza approvati  
dall’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 05.02.2018 avente per oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico anno 2018, pluriennale 2018 – 2020 e Piano Programma 2018. Approvazione”; 
 

Vista la determina n. 21 del 02.03.2018 avente per oggetto: “Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2018 avvenuto con delibera dell’Assemblea 
dei Soci n. 03 del 05.02.2018. Adozione”; 
 



Vista la determina n. 61 del 04.06.2018 avente per oggetto: “Piano degli obiettivi della Società della 
Salute della Valdinievole anno 2018. Approvazione”; 
 
Premesso che: 
 
- il Sig. F.T. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in materia di discriminazione di persone con disabilità ha 
notificato a mezzo PEC in data 14.11.2017, ha convenuto in giudizio la Società della Salute della 
Valdinievole e la Regione Toscana dinnanzi al Tribunale di Pistoia; 
 
- il giudizio in questione veniva iscritto al nr. 3394/2017 dell’RG; 
 
- con l’ordinanza del 28.03.2018, con cui si è sciolta la riserva formulata all’udienza del 20.03.2018, il 
giudice disponeva, data la complessità delle questioni trattate, la compensazione integrale delle spese; 
 
Che con propria determina n. 22 del 05.06.2015 la SdS Valdinievole aveva costituito un elenco di 
professionisti cui affidare incarichi per il recupero giudiziale dei crediti vantati dalla SdS della 
Valdinievole; 
 
Considerato che con la delibera della G.E. n. 29 del 07.10.2015 s’individua il professionista e si affidava 
l’incarico sulla base della determina 22/2015; 
 
Che, l’Avv. Ghelli Andrea di Pistoia con studio in Pistoia, via del Can Bianco, n. 7, risulta iscritto in tale 
elenco e, interpellato al riguardo si è dichiarato disposto a rappresentare la SdS Valdinievole nel giudizio 
promosso dal Sig. T.F.; 
 
Vista la fattura elettronica n. 61 del 25.05.2018 a favore dell’ Avv. Ghelli Andrea, emessa per la 
rappresentanza della SdS Valdinievole nel giudizio promosso dal Sig. T.F. e, dato atto che la stessa, 
determinata applicando i minimi tariffari è conforme al preventivo inviato; 
 
Considerato che si rende necessario liquidare quanto dovuto all’ Avv. Andra Ghelli con studio in via del 
Can Bianco n. 7; 
 
Ritenuto opportuno, riscontrata la regolare esecuzione della prestazione procedere alla liquidazione 
della fattura di cui al punto precedente; 
 
Considerato che, con la pubblicazione del D. Lgs. 50/2017 in G.U. sono entrate in vigore le modifiche 
previste dalla cd. Manovra Correttiva 2017 e dal DEF ove è prevista l’estensione del meccanismo dello 
split payment PA a partire dal 1° Luglio 2017, anche alle operazioni effettuate con altri soggetti tra cui 
anche i liberi professionisti, agenti e intermediari; 
 
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”; 
 



Di dare atto che la spesa in questione trova copertura nel Bilancio preventivo economico 2018 conto 
06 02 532200 “Spese legali” budget 09-01-240 che presenta idonea disponibilità; 
 
Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore 
della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 
 
Visto il comma 5.2.4 “Il Direttore” dell’art. 5 “Organi consortili e statuto” della Convenzione della SdS 
che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS; 
 

Visto l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 
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 

 

- di liquidare la fattura la fattura nr. 61 del 25.05.2018 di €. 4.058,03 oltre IVA e ritenuta 
d’acconto di €. 780,39 emessa dall’Avv. Andrea Ghelli di Pistoia con studio in Pistoia in via del 
Can Bianco, 7 – p.iva 01712960473 per lo svolgimento dell’attività inerente il ricorso promosso 
dal Sig. F.T. nei confronti della SdS Valdinievole di cui al R.G. nr. 3394/2017 (elenco di 
liquidazione nr. 493/2018); 

- di dare atto che la spesa di €. 4.950,80 trova copertura nel bilancio preventivo economico 2018 
sul conto 0602 532200 “Spese Legali” budget 09-01-240; 

- dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 Novembre 
2010 n. 187 per la realizzazione dell'intervento il numero CIG richiesto è il seguente: 
Z5C242822;  

- di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti 
del D. Lgs. 33/2013 come indicato in premessa; 

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

- di trasmettere il presente provvedimento a: 
o all’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. 78 del 28.06.2018 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità notizia”, 

copia del presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio il 28.06.2018 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 
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