Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n. 2 del 19.01.2009

OGGETTO: PISR 2007-2010 – Riparto anticipo risorse FRAS 2009
Presente
COMUNE DI PRATO

Stancari Maria Luigia

COMUNE DI CANTAGALLO

Bugetti Ilaria

COMUNE DI CARMIGNANO

Buricchi Fabrizio

X

COMUNE DI MONTEMURLO

Ciolini Nicola

X

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

Castellano Antonio

X

COMUNE DI VAIANO

Marchi Annalisa

X

COMUNE DI VERNIO

Cecconi Paolo

X

AZIENDA USL 4

Cravedi Bruno

X

Assente

X
X

Allegati in atti:

ESTENSORE
DIRIGENTE RESPONSABILE
IMPEGNO DI SPESA

Margherita Ferro
Anna Maria Calvani
483.065,74
(quattrocentottantatremilazerosessantacinque/74)

Il giorno 19 gennaio 2009
presso i locali del Palazzo Comunale di Prato,
su convocazione del Presidente Maria Luigia Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese

PREMESSO che la Regione Toscana, fattasi carico delle difficoltà segnalate da numerosi Enti
Locali, a chiudere i bilanci 2008, in conseguenza del taglio operato dal Ministero sul FNPS, con
DGRT n. 1012 dell’1/12/2008 ha attribuito alle zone un acconto sull’assegnazione del FSR anno
2009;
CONSTATATO che, i Comuni della nostra zona, pur con notevole difficoltà, hanno comunque
operato scelte diverse dall’impiego sul bilancio 2008 di fondi di pertinenza dell’anno 2009, per non
aggravare ulteriormente un esercizio, come quello 2009, che già appare estremamente problematico
in rapporto ai bisogni emergenti;
RITENUTO comunque opportuno, in considerazione delle difficoltà di cassa in cui tutti gli Enti si
trovano, attribuire le risorse assegnate, in modo da consentirne la liquidazione, agli Enti gestori dei
servizi, non appena le medesime perverranno dalla Regione alla SDS;
DATO ATTO che alla nostra zona è stato assegnato, a titolo di acconto sui fondi 2009, l’importo
di € 483.065,74 e che il medesimo, per semplificazione amministrativa, si decide di considerare
come quota di fondo indistinto, attribuendolo nei seguenti termini:
COMUNE DI PRATO - € 180.760,00
AUSL 4 (da contabilizzare proporzionalmente pro quota per i Comuni dell’Area – escluso Prato) € 302.305,74
ATTESO che in sede di attribuzione del FSR e del FNPS anno 2009 si darà luogo a conguaglio;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art.13 dello Statuto

DELIBERA

1. - di prendere atto della narrativa che precede e di approvarla integralmente,
2 . - di approvare il riparto dell’anticipo sul FRAS 2009, nei termini che seguono:
COMUNE DI PRATO - € 180.760,00
AUSL 4 (da contabilizzare pro quota per i Comuni dell’Area – escluso Prato) –
€ 302.305,74

dando atto che si darà luogo a conguaglio di quanto spettante ad ognuno per l’anno 2009 quando la
Regione Toscana provvederà all’assegnazione complessiva dei FONDI FRAS e FNPS di pertinenza
dell’anno;
3. - di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori
dei Conti.
4. - di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo del Consorzio per la
durata di giorni 10 giorni consecutivi.
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari

DELIBERA N. 2 del 19.1.2009

Oggetto: PISR 2007-2010

Riparto anticipo risorse FRAS 2009

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

Prato, 19/1/2009

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott.ssa Anna Maria Calvani

