Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n. 18 del 26 marzo 2008

OGGETTO: Sindaci Revisori – prorogatio gratuita
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Cravedi Bruno

X

X
X

Allegati in atti:lettere di accettazione della “prorogatio gratuita”

ESTENSORE
DIRIGENTE RESPONSABILE
IMPEGNO DI SPESA

Margherita Ferro
Anna Maria Calvani
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Il giorno 26 marzo 2008
presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del Presidente
Maria Luigia Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese

RICHIAMATI gli artt. 8, 12 e 28 dello statuto consortile, i quali, nell’ordine:
-

individuano, tra gli Organi della SDS, il Collegio dei Revisori dei Conti,
attribuiscono alla competenza della Giunta la sua nomina,
disciplinano la composizione, la durata e le funzioni del medesimo,

VISTE le proprie deliberazioni:
-

n. 3 del 24 febbraio 2005, con la quale fu nominato il collegio di cui trattasi,

-

n. 4 del 2 maggio 2005, con la quale, fra le altre cose, venne stabilita la misura
dell’indennità annua spettante ai tre componenti;

-

n° 48 del 13 dicembre 2007, con la quale è stato dato atto che l’attività sperimentale della
SDS area pratese sarebbe proseguita fino all’emanazione, da parte della Regione Toscana,
degli adeguamenti normativi di messa a regime delle Società della Salute che hanno
concluso positivamente il periodo di sperimentazione o comunque fino all’emanazione di
atti specifici di natura diversa da parte degli Enti interessati,

nonché le seguenti della Giunta Regionale Toscana:

-

n° 442 del 19.06.2006 “Indicazioni alle Società della Salute per la prosecuzione della
sperimentazione per l’anno 2006,

-

n° 522 del 17.07.2006 “G.R.T. n. 442 del 19.06.2006. Integrazione. “Indicazioni alle Società
della Salute per la prosecuzione della sperimentazione per l’anno 2006”

ATTESO che:
-

il triennio d’incarico dei revisori dei conti è venuto a scadere il 23 febbraio dell’anno in
corso,

-

il 31 dicembre 2007 è venuto a scadere il triennio di sperimentazione,

-

siamo tutt’ora in attesa dell’emanazione della normativa regionale che mette a regime le
Società della Salute che hanno concluso positivamente il periodo di prova,

-

in questa fase non si ritiene opportuno procedere a nuove nomine e/o riconferme

2

PRESO ATTO della disponibilità dei tre revisori, Dott. Giovanni Massai, Dott. Furio Giacinto
Fratoni e Rag. Raffaele Fedi, ad accettare la richiesta, avanzata dalla SDS, di una “prorogatio
gratuita” fino all’insediamento del nuovo collegio;
VISTO che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile non
comportando impegno di spesa;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

1) di approvare la narrativa che precede,
2) di dare atto che i tre componenti il collegio dei revisori dei conti, Dott. Giovanni Massai,
Dott. Furio Giacinto Fratoni e Rag. Raffaele Fedi, nelle more della legislazione regionale in
emanazione, hanno accettato la richiesta della SDS e dal 24 febbraio c.a. proseguiranno
l’attività prevista dal comma 1 dell’art. 28 dello Statuto, fino all’insediamento del nuovo
collegio;
3) di dare atto che la prestazione sarà assicurata a titolo completamente gratuito,
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.
6) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo del Consorzio per
la durata di giorni 10 consecutivi.
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari
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Deliberazione n. 18 del 26 marzo 2008

OGGETTO: Sindaci Revisori – prorogatio gratuita
Ai sensi dell’art.49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica

Prato, 26/3/2008

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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