Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n 51 del 13.12.2007
Oggetto: Incarico professionale al Dr. FRANCESCO INNACO, subentrato nello studio al
Dr. Elia Amina, per gli adempimenti connessi all’erogazione, nel corso dell’anno 2008, di
n° 2 borse di studio – Impegno di spesa
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Allegati: preventivo studio Dr. Amina

ESTENSORE
DIRIGENTE RESPONSABILE
IMPEGNO DI SPESA

Margherita Ferro
Anna Maria Calvani
€ 1.050,00
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Il giorno 13 dicembre 2007, nei locali del Comune di Prato posti in Via Migliorati, 1
su convocazione del Presidente Maria Luigia Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese
PREMESSO che:
-

-

per gli adempimenti e gli atti connessi all’erogazione economica delle 3 borse di studio
annuali, con D.G.sds n. 27 del 16.10.2006 e n. 2 del 15.01.2007, il Direttore pro-tempore,
fu autorizzato a conferire un incarico professionale, al Dr. Elia Amina (revisore ufficiale
dei Conti ) - P.I.00109260976,
alla scadenza del primo anno, le tre borse di studio sono state rinnovate, anche se di fatto, a
seguito della rinuncia di uno dei tre titolari, solo due sono proseguite;

RICHIAMATE, a tal proposito, le ns. deliberazioni:
-

n° 26 del 9/7/2007, con la quale si da atto delle nuove scadenze delle borse di studio
prorogate, precisamente una verrà a scadere il 3/9/2008 e l’altra l’11/10/2008,
n° 36 del 17/9/2007, con la quale si da atto delle dimissioni della titolare della terza borsa di
studio con effetto dall’1/8/2007;

ATTESO che:
- l’attuale organigramma della Società della Salute non prevede figure professionalmente esperte
nella materia di cui trattasi e in grado di assolvere agli adempimenti sopra detti;
- che nessuno degli Enti consorziati ha potuto assolvere, attraverso le proprie strutture interne,
agli adempimenti di cui trattasi, né può farlo nell’immediato futuro;
RITENUTO , conseguentemente, opportuno, per i seguenti adempimenti:
-

elaborazione mensile dei corrispettivi dovuti ai due borsisti
elaborazione annuale dei modelli CUD dei singoli borsisti
elaborazione del modello 770
rapporti con l’ INAIL e relativa denuncia annuale
quant’altro a ciò connesso e consequenziale

continuare a far ricorso ad un professionista esterno;
PRESO ATTO che, per motivi di salute, al Dr. ELIA AMINA, nello studio è subentrato il Dr.
FRANCESCO INNACO, dottore commercialista – revisore contabile – P.I. 01730170972 – il
quale è disponibile a proseguire nell’incarico ed ha confermato le stesse condizioni fin qui praticate
dal suo predecessore, trasmettendo un preventivo di spesa i cui termini vengono di seguito riportati
nel dettaglio:
€ 30,00 cad. per l’elaborazione mensile dei cedolini
€ 30,00 cad. per ogni singolo CUD annuale
€ 150,00 per l’elaborazione del mod. 770
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intendendo ricompreso negli importi di cui sopra gli adempimenti INAIL e quant’altro connesso e
consequenziale alle elaborazioni sopra dette;
VISTO l’art. 19 punto 3 dello Statuto, che consente, per obbiettivi determinati, di avvalersi di
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, da disciplinare con apposito contratto
che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo;
STIMATA in € 1.050,00 (compreso IVA e cassa previdenza) la spesa necessaria per i compensi
dovuti al professionista e connessi alla proroga, per un ulteriore anno, di n° 2 borse di studio;
DATO ATTO, per quanto necessario, che l’incarico sarà regolato dagli artt. 2230 e seguenti del
codice civile che disciplinano il contratto d’opera intellettuale e la consulenza professionale;
RITENUTO congruo il compenso richiesto;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

Per le motivazioni già espresse in narrativa:
1. di autorizzare il Direttore ad incaricare un professionista esterno, nella persona del Dr.
FRANCESCO INNACO, dottore commercialista – revisore contabile – P.I. 01730170972,
per i seguenti adempimenti, connessi alla proroga, per un ulteriore anno, di n° 2 borse di
studio:
-

elaborazione mensile dei corrispettivi dovuti ai due borsisti
elaborazione annuale dei modelli CUD dei singoli borsisti
elaborazione del modello 770
rapporti con l’ INAIL e relativa denuncia annuale
quant’altro a ciò connesso e consequenziale

2. di stimare in E. 1.050,00 compreso IVA e oneri previdenziale, la spesa complessiva
conseguente all’incarico, da finanziare con i contributi messi a disposizione dalla Regione
Toscana per le spese di avvio
3. di dare atto, per quanto necessario, che l’incarico sarà regolato dagli artt. 2230 e seguenti del
codice civile che disciplinano il contratto d’opera intellettuale e la consulenza professionale;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
5

di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei
revisori dei Conti;
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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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DELIBERA N. 51 DEL 13.12.07

OGGETTO: Incarico professionale al Dr. FRANCESCO INNACO, subentrato nello studio
al Dr. Elia Amina, per gli adempimenti connessi all’erogazione, nel corso dell’anno 2008,
di n° 2 borse di studio – Impegno di spesa

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

Prato, 13/12/2007

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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