
 

 
 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

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

 

 

PROVVEDIMENTO n. 408 del 09.08.2021 

 
Oggetto: Liquidazione compenso prestazione occasionale Dott.ssa Alessandra Menicucci per lo 
svolgimento dell’attività di progettazione del progetto relativo al “Progetto VOLARE - Servizi di 
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - seconda Edizione”. (Elenco di 
liquidazione 494/21). CUP I39J20001210006 
 

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 RESPONSABILE  

UNITA’ FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
 

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;  
 
PRESO ATTO che con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 02.12.2019 si è provveduto al rinnovo, 
per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società 
della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;  
 
PRESO ATTO della delibera dell’Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto “Statuto e 
Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020-13.01.2030. Presa d’atto della 
ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;  
 
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 Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 “Approvazione regolamento di 
contabilità della SdS Valdinievole”;  
 
VISTO 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 Direttore SdS n. 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 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 del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n.1748 del 19.12.2019 ad 
oggetto “Governance Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale 
della DGRT 269/2019”;  
 
VISTA la Determina del Direttore n. 27 del 20.06.2019 con oggetto “Assunzioni ad interim in via 
temporanea delle funzioni dell’Unità Funzionale d’integrazione socio sanitaria al Direttore della SdS 
Valdinievole” dalla data di sottoscrizione dell’incarico di Direttore della SdS Valdinievole fino al 
31.05.2022, in via temporanea ed urgente; 
 
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 del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n.1748 del 19.12.2019 ad 
oggetto “Governance Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale 
della DGRT 269/2019”;  
 
VISTA la delibera n. 6 del 25.05.2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di 
Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 02 del 05.03.2021 avente per Oggetto: “Programma 
Operativo Annuale 2021. Approvazione” 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 09 del 26.04.2021 avente per Oggetto: “Bilancio 
preventivo economico 2021, pluriennale 2021 – 2023 e Piano Programma 2021. Approvazione.” 
 
VISTA la determina del Direttore n.14 del 05.05.2021 avente per Oggetto: Assegnazione dei budget a 
seguito dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2021 avvenuto con delibera 
dell’Assemblea dei Soci n.09 del 26.04.2021. Adozione 
 
VISTO il DGRT. n. 3314 del 28.02.2020 con il quale si approva “Avviso pubblico- Servizi di 
accompagnamento al lavoro per persone disabili e vulnerabili – seconda edizione” 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n.9 del 25/05/2020 avente ad 
oggetto “Avviso pubblico- Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e vulnerabili – 
seconda edizione” di cui al D.D. 3314 del 28.02.2020. Autorizzazione adesione bando” 



CONSIDERATO che, per aderire al suddetto bando “Avviso pubblico- Servizi di accompagnamento 
al lavoro per persone disabili e vulnerabili – seconda edizione (POR FSE 2014-2020 Asse B Inclusione 
Sociale e lotta alla povertà, come precisato al punto 4 dello stesso, è stata costituita ATS (associazione 
temporanea di scopo) con gli enti del Terzo Settore, ai rogiti del notaio Prof. Raffaele Lenzi (Rep. n. 
77.152 Rac. n. 45.222 – registrato a Firenze il 20/07/2020, n.25167 Serie 1T), con cui è stato conferito 
alla Sds Valdinievole mandato collettivo di rappresentanza; 
 
VISTO il DRGT n. 20613 del 13.11.2020 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 Attività PAD B. 
1.1.1.A) "Avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - 
Seconda edizione". Approvazione progetti ammessi a finanziamento e impegno risorse, con cui vien 
approvato il “Progetto VO.LA.RE, codice progetto S.I. FSE n. 273949; 
 
VISTA la Convenzione per la realizzazione del progetto POR FSE 2014-2020 Attività PAD B. 1.1.1.A) 
"Avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - Seconda 
edizione" stipulata tra SdS Valdinievole, in qualità di soggetto attuatore unico del Progetto (Rep n.4 del 
10/03/2021); 
 
VISTO la Determina del Direttore n.9 del 15.04.2021 avente per oggetto: Incarico di prestazione 
occasionale per lo svolgimento dell’attività di progettazione del progetto relativo all’Avviso della Regione 
Toscana “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - seconda 
Edizione”. Affidamento; 
 
DATO ATTO che gli accordi contrattuali prevedono il pagamento delle prestazioni pattuite in due 
soluzioni, la prima alla sottoscrizione del contratto, per l’importo di € 2.000,00, la seconda entro il 
31.12.2021, per l’importo di € 3.000,00. 
 
RITENUTO opportuno procedere, ottemperanza ai suddetti accordi, alla liquidazione del compenso 
spettante al consulente, ed in particolare, la somma di € 2.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto pari al 
20%, come da Ricevuta n.1 del 6.07.2021 emessa della Dott.ssa Menicucci Alessandra; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 2.000,00 per l’anno 2021 trova copertura nel conto 
economico 06.02.17.36.30, budget 02-02-181; 
 
DATO ATTO che la presente liquidazione non è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 
136/2010 in quanto, trattasi di contratto d’opera professionale, tali spese non rientrano nell’ambito dei 
contratti d’appalto; 
 
CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del DLgs. 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 non sussiste l’obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti – Sez. Reg. della Toscana 
– considerato che il compenso è pari ad € 5.000,00 (art. 1 comma 163 L. 266/05); 
 



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 considerato 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 
d’impresa” diverse dalle attività professionali a contenuto artistico e intellettuale (escluse dal Codice degli 
Appalti); 
 
VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il codice dell’opera è costituito da I39J20001210006; 
 
DATO atto che il CIG. richiesto ai sensi della normativa vigente rilasciato dall’ANAC (ex AVCP) è il 
seguente ZA1327EE23;  
 
OPERATO il riscontro sulla regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti 
quantitativi e qualitativi nei termini e nelle condizioni previste dalla legge e dei regolamenti; 
 
VISTO l’art. 234 e ss. del D. Lgs. 267/2000 “Organo Economico – Finanziario” 
 
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 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; 
  

DISPONE 
 

1. di liquidare e pagare la ricevuta n.1 del 6.07.2021per l’importo di € 2.000,00 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 
 

2. di imputare la spesa di €. 2000,00 sul conto economico 06.020.17.36.30 budget 02.02.181 Bilancio 
Preventivo economico anno 2021 e l’Irap di € 170,00 sul proprio conto; 
 

3. di dare atto che il numero di CIG è il seguente: ZA1327EE23; 
 

4. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il codice dell’opera è costituito da 
I39J20001210006; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D. 
Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell’apposita 
sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della SdS 
Valdinievole (PT), http://www.sdsvaldinievole.it/, secondo modalità che assicurino il rispetto 
delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali;  



 
6. 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; 
 

7. di trasmettere il presente provvedimento a: 
            -all’Ufficio di supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale; 
 

 
Il Responsabile U.F. Integrazione Socio Sanitaria 

 
(firmato in orginale) 

 
 Dott.ssa Baldi Patrizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provvedimento n. 408 del 09.08.2021 

 
 
 
 

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 09.08.2021 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 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


