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Il giorno 11 settembre 2006

presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del
Presidente Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese
RICHIAMATI:
- la delibera della GRT n. 155 del 24 settembre 2004, “Atto di indirizzo regionale per l’avvio della
sperimentazione delle Società della Salute”;
- la delibera della GRT n. 269 del 22 marzo 2004, “Avvio della sperimentazione delle Società della
Salute”;
- l’atto costitutivo del Consorzio Società della Salute dell’Area Pratese, rogato in data 23 dicembre
2004 repertorio 15120 raccolta 9988
VISTO lo Statuto della Società della Salute ed in particolare il Titolo IV che disciplina
l’ordinamento contabile consortile;
PRESO ATTO che la SDS, in questa fase di avvio, attraverso la propria struttura interna, assicura il
monitoraggio delle risorse virtuali (la cui gestione reale continua ad essere effettuata dagli Enti
membri del Consorzio), nonché l’elaborazione del budget virtuale di zona e quant’altro ad esso
connesso e consequenziale, mentre ha scelto di affidarsi ad un professionista esterno, Dr. Antonio
Mazzone, all’uopo incaricato con delib. n° 8 .del 28 novembre 2005, per tutto quanto riguarda la
contabilità reale connessa ai fondi regionali direttamente gestiti, la cui tenuta esige il rispetto di
norme civilistiche e fiscali che non possono essere assicurate dall’apparato di cui oggi dispone;
VISTO il bilancio d’esercizio (bilancio consuntivo) al 31/12/2004, comprensivo dello Stato
patrimoniale, del Conto economico e della nota integrativa, elaborato dal professionista sopra detto
sotto la diretta responsabilità del Direttore, che ne attesta veridicità e rispondenza alle scritture
contabili, il quale presenta un risultato positivo di E. 235.371,00 nonché la relazione di
quest’ultimo e quella del Collegio Sindacale, il tutto allegato alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la redazione del Bilancio risulta conforme alle risultanze contabili della
Società della Salute e che sono state seguite le norme del codice civile in materia;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore;
VISTO l’art. 27 dello Statuto del Consorzio;
Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

1) di prendere atto che il bilancio d’esercizio (bilancio consuntivo) chiuso al 31/12/2004 è
corrispondente alle scritture contabili e redatto secondo le disposizioni di legge;
2) di approvare il Bilancio Consuntivo d’esercizio della Società della Salute anno 2004 e la
relazione di conformità redatta dal Collegio Sindacale, allegati al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso presenta un RISULTATO DI ESERCIZIO DI €
235.371,00
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3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori dei
Conti.
5) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio
ove vi rimarrà 10 giorni consecutivi.
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari
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OGGETTO: Bilancio consuntivo d’esercizio anno 2004
- Approvazione

Ai sensi dell’art.49 – 1à comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Prato

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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