
 

 
 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 

PROVVEDIMENTO N. 163 DEL 29.03.2019 

 
Oggetto: Provvedimento n. 227 del 31.07.2017 AFFIDAMENTO INCARICO di revisore 
contabile indipendente per la verifica e la certificazione della documentazione contabile e 
amministrativa relativa al progetto SPRAR della Valdinievole (2016-2017). -  Liquidazione fattura a 
saldo (Elenco liquidazione n. 224/19). 
 

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

Il Responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa  

Dott. Giovanni Natali  

Fir�at� i	 �rigi	a�e 

 

IL RESPONSABILE 

AREA FUNZIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE 
  

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 deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere,a far data dall’01/01/2017, all’assunzione della gestione diretta dei Servizi di 
Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, e dei Servizi per le Dipendenze; 
 
VISTA la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 “Approvazione regolamento 
di contabilità della SdS Valdinievole”; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di 
Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
VISTA la determina del 250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative 
relativamente all’Area funzionale Socio-Assistenziale”;  
 



VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere all’assunzione della gestione diretta dei Servizi di Salute Mentale Adulti e 
Infanzia Adolescenza, e dei Servizi per le Dipendenze; 
 
VISTA la delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro n. 385 del 
20.03.2017 che prevede il trasferimento in favore della SdS Valdinievole dei Servizi di Salute Mentale 
Adulti e Infanzia Adolescenza e Servizi per le Dipendenze a far data dall’01.04.2017; 
 
VISTA la delibera della Giunta Esecutiva n. 28 del 17.12.2018 con la quale si dispone di approvare la 
convenzione tra la Società della salute della Valdinievole e l’AUSL Toscana Centro, per la gestione 
diretta da parte della SdS delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute 
Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità e di altre attività 
di supporto tecnico amministrativo per l’anno 2019; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 06.02.2017 “Bilancio preventivo economico anno 
2017, pluriennale 2017 – 2019 e Piano Programma 2017. Approvazione”; 
 
VISTA la determina n. 14 del 17.03.2017 "Assegnazione dei budget a seguito dell’approvazione del 
Bilancio preventivo economico anno 2017 avvenuto con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 
06.02.2017. Adozione". 
 
VISTA la deliberazione dell’ Assemblea dei Soci n.9 del 28.09.2017. Variazione di bilancio n.1; 
 
VISTA la determina del Direttore n.69 del 6.10.2017 “Piano degli obiettivi della Società della Salute 
della Valdinievole anno 2017. Approvazione”; 
 
VISTA la determina del Direttore n.77 del 7/11/2017 “Assegnazione dei budget e variazione Piano 
degli obiettivi a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio n. 1 avvenuta con delibera 
dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 28.09.2017. Adozione”; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 05.02.2018 avente per oggetto: “Bilancio preventivo 
economico anno 2018 pluriennale 2018– 2020 Piano Programma 2018 Approvazione”; 
 
VISTA la determina del Direttore SdS 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 05.02.18. Adozione”;  
 
VISTA la determina del Direttore SdS n. 61 del 04.06.2018 avente per oggetto “Piano degli obiettivi 
della Società della Salute della Valdinievole anno 2018. Approvazione”. 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 09 del 03 ottobre 2018 “Bilancio Preventivo 
Economico SdS Valdinievole 2018. Variazione di Bilancio n. 1”; 
 
VISTA la determina del Direttore SdS n. 101 del 10.10.2018 avente per oggetto “Assegnazione dei 
budget e variazione Piano degli obiettivi a seguito dell’approvazione della variazione di Bilancio n. 1 
avvenuta con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 09 del 03.10.18. Adozione”;  
 
VISTA la determina del Direttore f.f. della SdS n. 109 del 13.12.2018 avente per oggetto “Assunzioni 
ad interim in via temporanea delle funzioni della struttura semplice dell’Area Funzionale Socio 
Assistenziale da parte del Direttore f.f. della SdS Valdinievole”; 
 



VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/08/2015 pubblicato nella G.U. n. 233 del 
07/10/2015, inerente le "Modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli Enti 
Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione 
internazionale ed umanitaria", a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi per l’asilo; 
 
PRESO ATTO della Determina n. 3 del 21.01.2016 con la quale si è provveduto a pubblicare l’Avviso 
Pubblico rivolto a Enti e organizzazioni del terzo settore per manifestare il loro interesse a partecipare 
alla co-progettazione organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai 
richiedenti asilo e rifugiati umanitari per gli interventi di accoglienza destinati alle persone con necessità 
di assistenza sanitaria, sociale, e domiciliare, specialistica e/o prolungata all’interno di un progetto 
territoriale aderente al Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR 2016-2017), in  
base della procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs 
163/2006; 
 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione con 
Decreto Ministeriale 30 Maggio 2016, ha approvato il Progetto presentato dalla Società della Salute 
della Valdinievole (PROG. 205), per un importo complessivo di progetto pari a Euro 633.165,95 
(periodo 11.07.2016 – 31.12.2017), ammettendolo al riparto del Fondo Nazionale per il seguente 
importo complessivo di Euro 591.092,11 così suddivise importi: Euro 190.816,38 esercizio 2016 e Euro 
400.275,73 esercizio 2017, con un co-finanziamento previsto, pari a Euro 42.074,27, a carico del 
soggetto attuatore selezionato; 
 
VISTA la Determina n. 38 del 12.07.2016 con la quale si è provveduto alla aggiudicazione definitiva e 
all’approvazione dello schema di Convenzione fra la SdS Valdinievole e l’ ATI ad uopo costituita fra  
“CO&SO - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà consorzio di cooperative sociali –società 
cooperativa, cooperativa GLI ALTRI società cooperativa sociale, cooperativa PANTAGRUEL e 
Cooperativa Sociale C.A.T. -società cooperativa sociale, per la “Organizzazione e gestione dei servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai richiedenti asilo e rifugiati umanitari per gli interventi di 
accoglienza destinati alle persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale, e domiciliare, specialistica 
e/o prolungata all’interno di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR 2016-2017)” per il periodo 11.07.2016 – 31.12.2017; 
 
VISTA la Comunicazione di questa SdS nostro Prot. n. 1824 del 16.06.2016 con la quale è stato 
comunicato al Ministero dell’Interno –Dipartimento per i Diritti civili e Immigrazione – l’avvio del 
Progetto SPRAR della Valdinievole a far data dal 11.07.2016; 
 
VISTA la Determina n. 41 del 01.08.2016 con la quale si è provveduto alla modifica del testo  dello 
schema di Convenzione fra la SdS Valdinievole e l’ ATI ad uopo costituita fra  “CO&SO - Consorzio 
per la cooperazione e la solidarietà consorzio di cooperative sociali –società cooperativa, cooperativa 
GLI ALTRI società cooperativa sociale, cooperativa PANTAGRUEL e Cooperativa Sociale C.A.T. -
società cooperativa sociale, a seguito della comunicazione, da parte del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione, dell’importo definitivo complessivo assegnato alla 
SdS Valdinievole che è risultato superiore a quello precedentemente comunicato e nello specifico: per 
un importo complessivo di Euro 680.154,14.# di cui co finanziamento pari ad € 45.196,20 a carico della 
R.T.I. che gestirà il progetto, contributo del Ministero pari ad € 634.957,94 (di cui Euro 234.682,21 per 
l’anno 2016 e Euro 400.275,73 per l’anno 2017);; 
 
PRESO ATTO che a seguito di Avviso Pubblico con Provvedimento n. 227 del 31.07.2017 si è 
provveduto ad affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs.50/2016 l’incarico di Revisore 
contabile Indipendente per la verifica e la certificazione della documentazione contabile e 
amministrativa relativa al progetto SPRAR della Valdinievole relativo agli anni 2016-2017 al Dott. 
Agatino Lipara nato a nato a Catania il 24.06.1963 e residente a Catania Via Umberto n. 22 C.F. 



LPRGTN63H24C351Q – P.IVA 04910170879, per un corrispettivo per il servizio offerto la somma 
lorda ed onnicomprensiva di IVA e CAP, pari a Euro 4.500,00 per l’attività di verifica del progetto  
SPRAR della Valdinievole riferite alle spese sostenute per il periodo 11.07.2016 – 31.12.2017;  
 
VISTA la fattura  n. 65 del 27.12.18 di € 2.500,00.# (IVA inclusa) emessa dal  Dott. Agatino Lipara 
nato a nato a Catania il 24.06.1963 e residente a Catania Via Umberto n. 22 C.F. 
LPRGTN63H24C351Q – P.IVA 04910170879;  
 
CONSIDERATO che le prestazioni di cui si propone la liquidazione sono state regolarmente 
effettuate e controllate dagli uffici della SdS per quanto concerne l’effettiva attività svolta; 
 
PRESO ATTO della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di 
conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000,00, come 
modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 5.000,00 
euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, e preso atto che per il presente provvedimento 
non necessita del nulla-osta rilasciato dal competente Ente; 

 
DATO ATTO che, non è necessario acquisire il D.U.R.C. per procedere al pagamento delle notule dei  
singoli revisori, in quanto il Ministero del Lavoro, con la circolare del 30.01.2008, n. 5, ha confermato  
che il D.U.R.C. è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ma nell’ambito delle procedure d’appalto di  
opere, servizi e forniture a Pubbliche Amministrazioni, intendendo per tali prestazioni “in attività di 
impresa” diverse dalle attività professionali a contenuto artistico e intellettuale (escluse dal Codice degli 
Appalti); 
  
CONSIDERATO che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 
luglio 2018, prevede l’abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che 
sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a  
ritenute alla fonte a titolo d’imposta e a titolo d’acconto; 
 
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 in- 
formazioni da parte di pubbliche amministrazioni”, la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, nel- 
la sezione “Amministrazione Trasparente”, degli estremi dell’atto di conferimento, a qualsiasi titolo, di 
incarico di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, per il quale è previsto un compenso, costitui- 
sce 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, trattan- 
dosi 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 che il Codice Identificato Gara (CIG)  richiesto ai sensi della normativa vigente è il 
seguente: Z281F84956; 
 
VISTO quanto disposto dagli art.71 bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge Regionale 
n.40/2005 e s.m.i.;  



 
VISTO l’art. 31 “Consorzi” del D.lgs 18.08.2000 n.267; 
 
VISTO l’art. 107 “ Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”, comma 2, 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;         
           

DISPONE 

per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espresse in narrativa, al  Dott. Agatino 
Lipara nato a nato a Catania il 24.06.1963 e residente a Catania Via Umberto n. 22 C.F. 
LPRGTN63H24C351Q – P.IVA 04910170879, la fattura indicata in premessa per un importo 
di € 2.105,93.# al netto della ritenuta di acconto,  inclusa nell’elenco di liquidazione n. 224/19, 
effettuando l’accredito sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dell’art. 3, comma7, 
della L.136/2010 ;  
 

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.500,00# trova copertura nel competente 
conto economico d’esercizio n. 06.02.173630 e nell’azione 02-02-167 del Bilancio della SdS 
anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3. DI DARE ATTO che il Codice Identificato Gara (CIG)  richiesto ai sensi della normativa 

vigente è il seguente: Z281F84956; 
4.  
5. 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; 
 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a: 
- Area Funzionale Socio Assistenziale della SdS Valdinievole; 

- Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole; 

- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale. 
 

Il Responsabile A.F. Socio -Assistenziale 
                                                                                      Dott.ssa Patrizia Baldi 

                                                                                        Fir�at� i	 �rigi	a�e 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Provvedimento n. 163 del 29.03.2019 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

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

notizia”, il presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo on line della SdS Valdinievole, secondo 

la normativa vigente, dal 29.03.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
                                             L’Addetto al servizio 

                                                                                                                           
………………………. 

 
 

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

L’Ufficio di Segreteria 
 
 

 
 
 

       
 
 

 


