Provvedimento n° 10 del 05.12.2014
OGGETTO: Progetto di notula Studio Mazzone Salvi Ravone De Simone n. 268 del
18/11/2014 - Impegno di spesa

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-

in data 19.03.2010, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato Dott. Del
Regno Vincenzo, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo statuto e la nuova convenzione
del Consorzio Società della Salute Area pratese, ai sensi della LRT n. 40/2005 e s.m.i., a ciò
autorizzati dai rispettivi Consigli Comunali, che hanno approvato tali atti, e dal Direttore
Generale dell’Azienda USL 4;

-

con decreto del Presidente SDS n. 4 del 26.11.2014 il sottoscritto è stato nominato Direttore
della SDS;

CONSIDERATO che il Direttore pro-tempore della SDS Area Pratese è stato autorizzato, di anno
in anno, e senza soluzione di continuità, ad affidare un incarico libero professionale di alta
specializzazione, al Dott. Antonio Mazzone, dello Studio Mazzone-Salvi-Ravone-De Simone per la
consulenza e il supporto amministrativo-contabile e tributario a favore di questo Consorzio;

VISTO il preventivo di spesa per l’anno 2014, acquisito agli atti, rimesso dallo stesso
professionista, Dott. Antonio Mazzone, il quale per le prestazioni richieste, confermava lo stesso
onorario degli anni precedenti per l’intera attività annuale (€ 9.000,00 esclusi gli oneri fiscali e
previdenziali di legge);

PRESO ATTO che questa SDS con deliberazione di Giunta esecutiva n. 1 del 03/02/2014,
confermava quindi per il 2014 l’incarico libero professionale al Dott. Antonio Mazzone dello studio
Mazzone-Salvi-Ravone-De Simone e autorizzava il Direttore della SDS a prorogare per un ulteriore
anno il rapporto di collaborazione professionale con il predetto professionista;

VISTA la lettera di incarico sottoscritta dal Dott. Riccardo Poli e dal Dott. Antonio Mazzone, con
cui decorrono i termini del rapporto dalla data della sottoscrizione e fino al 31.12.2014, depositata
agli atti;

PRESO ATTO che con il rinnovo del Collegio Sindacale di questa SDS, lo Studio Mazzone-SalviRavone-De Simone, ha dovuto anticipare spese per visure e vidimazioni del libro del Collegio
Sindacale (marche, tasse e diritti di segreteria) per € 133.20;

VISTO il progetto di notula n. 268 del 18/11/2014, rimesso a questa SDS (prot. SDS n. 344 del
04/12/2014), dello Studio Mazzone-Salvi- Ravone-De Simone, in cui è riportato sia il compenso
pattuito che le ulteriori spese di cui al punto precedente;
STIMATA in € 11.552,40 (oneri compresi) la spesa per l’intero anno 2014;
ATTESO che la stessa trova copertura nel bilancio del corrente esercizio della SdS;
DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 dello Statuto;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:

1) di impegnare € 11.552,40 (oneri compresi) come spesa da sostenere per l’intero anno 2014 a
fronte della prestazione libero professionale effettuata dal Dott. Antonio Mazzone, dello Studio
Mazzone-Salvi-Ravone-De Simone, visto che la spesa trova copertura negli stanziamenti del
bilancio in corso,
2) di autorizzare il pagamento del progetto di notula n. 268 del 18/11/2014, dello Studio MazzoneSalvi- Ravone-De Simone, in cui è riportato sia il compenso annuo pattuito per la prestazione libero
professionale che le ulteriori spese per pratiche varie come specificato in narrativa;
3) di pubblicare il presente atto, per la durata di giorni 10, all’albo on line della Società della Salute
4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti nonché al collegio sindacale.

IL DIRETTORE SDS
Dott. Michele Mezzacappa

