ASSEMBLEA DEI SOCI
Deliberazione n. 17 del 23.6.2016
OGGETTO: Rendiconto generale della gestione esercizio 2015 – approvazione
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Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________

Dott. Massimiliano Bettazzi

Il giorno 23.6.2016
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Luigi Biancalani
L’Assemblea dei Soci
PREMESSO che:
•

con propria deliberazione n. 17 del 20.06.2014, si è insediata l’Assemblea dei Soci, viene
eletto il Presidente della SDS nella persona di Luigi Biancalani, Assessore alla Salute e alle
Politiche Sociali del Comune di Prato e nominata la Giunta esecutiva;

•

la Legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare l’art. 71 novies decies della
stessa ha previsto il mantenimento delle SDS già costituite a condizione che sussista la
gestione unitaria anche in forma indiretta dell’intero complesso di funzioni di cui all’art. 71
bis comma 3 lett. c) e d);

•

suddetta novità a livello regionale ha indotto la SDS Area Pratese ad adeguare i propri atti
costitutivi e quindi con propria deliberazione di Assemblea n. 12 del 25/03/2015 viene preso
atto delle modifiche intervenute alla Convenzione costitutiva e allo Statuto della SDS,
modifiche precedentemente approvate da ciascun Ente consorziato attraverso i propri Organi
a ciò preposti;

•

conseguentemente la SDS Area Pratese, con deliberazione di Assemblea n. 7 del
18.03.2015la quale si individua nel Comune di Prato l’Ente erogatore dei servizi socio
assistenziali per l’intera Area pratese e nella Azienda USL Toscana Centro l’Ente erogatore
dei servizi socio sanitari per l’intera Area pratese;

•

in data 29.4.2015, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Gerardi
Roberto, repertorio n.31950, gli Enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova
Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/’05 e smi, atti
registrati a Prato il 13.5.2015 al n. 12, modello 1;

•

la forma giuridica è quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31
e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l’Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia
Pratese;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta esecutiva del Consorzio n. 6 del 18.03.2015 si è
proceduto all’approvazione del regolamento di contabilità della Società della Salute;
CONSIDERATO l’organigramma numericamente modesto della SDS, fin dall’anno 2005, senza
soluzione di continuità, è stato scelto di avvalersi del supporto professionale di un commercialista
esterno, nella persona del Dott. Domenico Antonio Mazzone, dello studio Mazzone-Salvi-RavoneDe Simone, per la tenuta della contabilità economica e la predisposizione dei documenti contabili
previsti dalle norme fiscali e civilistiche;
VISTO:
- lo schema del bilancio d’esercizio anno 2015 (redatto nei termini di cui agli artt. 2423, 2424,
2425 e 2426 del codice civile), comprensivo dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della

nota integrativa, elaborato dal professionista sopra detto, sotto la diretta responsabilità del Direttore
della SDS, il quale ne attesta la veridicità dei contenuti e la rispondenza alle scritture contabili;
- il rendiconto finanziario al 31.12.2015 (Dimostrazione dell’avanzo di amministrazione, gestione
stanziamenti di entrata anno 2015 e residui attivi anni precedenti, nonché gestione residui passivi
anno 2014 e precedenti e gestione impegni di competenza dell’anno 2015), che attraverso una serie
di schede ha inteso dare una lettura integrata dei fatti contabili rappresentati nel bilancio d’esercizio;
il tutto allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che:
1. il rendiconto economico della gestione al 31/12/2015 presenta un utile di esercizio di € 47.909=
e un patrimonio netto di € 180.914= (importi arrotondati all’unità di euro),
2. nello STATO PATRIMONIALE, alla voce ratei e risconti, come meglio descritto nella nota
integrativa al bilancio, si ritrovano ricavi sospesi per € 50.000=, dovuti a risorse versate dagli Enti
per affrontare i costi della fase di avvio della gestione diretta dei servizi, il cui accantonamento era
risultato possibile anche grazie all’erogazione, da parte della Regione Toscana, di contributi di
“primo avvio”;
3. un aumento delle disponibilità liquide del Consorzio, in vista dell’avvio della gestione indiretta
dei servizi, è oggi opportuna, destinando a questo scopo l’utile d’esercizio così come quantificato al
punto 1;
4. le schede finanziarie allegate al bilancio d’esercizio 2015 forniscono i seguenti ulteriori elementi
di valutazione :
- fondo di cassa disponibile al 31/12/2015……………….…… €

2.070.949,51

Residui passivi al 31/12/2015 …………….…….………… €

6.549.903,93

Residui attivi al 31/12/2015 ……….….…………….….

€

4.689.869,56

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2015 ……

€

210.915,14

CONSIDERATO che la redazione del bilancio economico risulta conforme alle risultanze
contabili della Società della Salute e che sono state seguite le norme del codice civile in materia;
VISTA la relazione di conformità redatta dal Collegio Sindacale di cui all’art. 16 dello Statuto e
all’art. 10 del Regolamento di contabilità della SDS;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore e la sua relazione al bilancio;
Con le modalità previste dall’art. 8 dello Statuto;

DELIBERA

1) di approvare il bilancio d’esercizio anno 2015 (composto da Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa) della Società della Salute Area pratese, nei termini di cui
all’allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo
stesso presenta un utile di esercizio di € 47.909= e un patrimonio netto di € 180.914=
(importi arrotondati all’unità di euro);
2) di dare atto che nello STATO PATRIMONIALE, alla voce ratei e risconti, come meglio è
descritto nella nota integrativa al bilancio, si ritrovano ricavi sospesi per € 50.000=, risorse
che potranno essere imputate a conto economico come ricavi nel momento di sostenimento dei
relativi costi. Si riferiscono ai contributi degli Enti consorziati per l’anno 2013;
3) di destinare l’utile dell’esercizio 2015, ad un accantonamento dello stesso alle riserve del
Consorzio SDS;
4) di prendere atto, ed approvare, nei termini che seguono, i risultati del rendiconto finanziario
al 31.12.2015, così come rappresentati nelle schede allegate al bilancio d’esercizio 2015:
Fondo di cassa disponibile al 31/12/2015……………….…… €

2.070.949,51

Residui passivi al 31/12/2015 …………….…….………… €

6.549.903,93

Residui attivi al 31/12/2015 ……….….…………….….

€

4.689.869,56

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2015 ……

€

210.915,14

unitamente alla relazione del Direttore SDS sulla gestione 2015, il tutto allegato alla presente
a costituirne parte integrante e sostanziale;
5) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
6) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo on line del Consorzio
per la durata di giorni 10 consecutivi.

Il Direttore
Dott. Michele Mezzacappa

Il Presidente
Dr. Luigi Biancalani

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 17 del 23.6.2016

Oggetto: Rendiconto generale della gestione esercizio 2015 – approvazione
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, 23.06.2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

