ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione n. 11 del 16/05/2016

OGGETTO: Collegio Sindacale SDS - Adeguamento compenso annuo lordo
Allegato parte integrante:
Allegati in atti:

ACCERTAMENTO DI ENTRATA:
IMPEGNO DI SPESA:

Ente rappresentato
AUSL 4

Comune di Prato
Comune di Montemurlo
Comune di Cantagallo
Comune di Carmignano
Comune di Poggio a
Caiano
Comune di Vaiano
Comune di Vernio

Nome e Cognome
Rossella Boldrini

Luigi Biancalani
Luciana Gori
Lia Vanni
Fabrizio Buricchi
Francesco Puggelli

Carica
Direttore Servizi
Sociali AUSL
Toscana Centro
(delegato dal
Direttore Generale)
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato

50,31
4,89
0,82
3,79
2,65

Primo Bosi
Giovanni Morganti

Sindaco
Sindaco

2,61
1,60

Il Presidente Dr. Luigi Biancalani

Quote
33,33

Presenti

X

X
X
X
X
X
X

Estensore: Dott. Massimiliano Bettazzi

__________________________________

X

Ufficio proponente: Società della Salute Area
Pratese

__________________________________

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa

Assenti

Il giorno 16/05/2016
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;

VISTO l’art. 71 nonies della L. R. n. 40 del 2005 e s.m.i. che stabilisce per le funzioni proprie della
Società della Salute l’istituzione del Collegio Sindacale;
VISTO in proposito la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 15/09/2014 con si
nominavano per il periodo 01/10/2014 – 30/09/2017 il nuovo collegio sindacale del Consorzio SDS
nelle persone dei Sigg.ri:
- Dott. Alessio Bargioni
- Dott. Stefano Conti
- Dott.ssa Silvia Bocci

CONSIDERATO altresi che con lo stesso atto fu nominato con funzioni di Presidente del Collegio
dei revisori dei conti la Dott.ssa Silvia Bocci e stabilito anche il loro compenso annuo .lordo
quantificato in € 4.167,00 per ciascun componente del Collegio Sindacale e € 5.000,00 per il
Presidente del Collegio stesso;
RILEVATO che dal 01/01/2016 il Consorzio SDS Area Pratese, in ottemperanza con quando
stabilito dalla Legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare l’art. 71 novies decies della
stessa, si è trasformato da Ente di natura solo programmatoria ad Ente di programmazione e
gestione unitaria indiretta dell’intero complesso di funzioni di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e
d);
PRESO ATTO che in conseguenza di questa evoluzione sono stati adeguati i propri atti costitutivi,
i propri regolamenti e gli atti di programmazione finanziaria hanno registrato un consistente
incremento delle complessità sia delle procedure di gestione, cosi come del complesso delle risorse
gestite;
VISTE le deliberazioni di Assemblea dei Soci SDS n. 34 del 17/12/2014 e n. 4 del 15/02/2016 che
hanno approvato rispettivamente, la prima il bilancio di previsione 2015 il cui valore della
produzione si attestava ad € 389.087,00 e la seconda il bilancio di previsione 2016 il cui valore
della produzione si attesta ad € 19.158.509,32;
CONSIDERATO che l’art. 71 decies comma 6 della L.R. n. 40 del 2005 e s.m.i. disciplina il
compenso del Collegio Sindacale e nello specifico fissa lo stesso in misura non superiore al 10%
degli emolumenti spettanti al Direttore della SDS, prevedendo una maggiorazione pari al 20% per il
Presidente del Collegio Sindacale;
RITENUTO opportuno quindi, per le motivazioni sopra riportate, prevedere un giusto
adeguamento del compenso del Collegio dei Sindaci Revisori di questo Consorzio;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore SDS;
Con le modalità previste dall’art. 7 e 8 dello Statuto;

DELIBERA
1. di adeguare a far data dal 01/06/2016, per le motivazioni citate in narrativa e in base al
comma 6 dell’art. 71 decies della L.R. 40/2005 e s.m.i., il compenso annuo lordo per ciascun
componente del Collegio dei revisori in € 8.334,00 e in € 10.000,00 il compenso annuo
lordo per il Presidente del Collegio stesso, per un totale annuo di € 33.836,32 comprensivi di
IVA e oneri previsti dalla legge;
2. di dare atto che, per l’anno in corso, il totale complessivo della spesa sarà di € 26.786,77;
2. di dare atto che, suddetto costo trova copertura nel bilancio di questo Consorzio;
3. di partecipare copia del presente atto ai componenti del Collegio dei revisori del Consorzio;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge;

5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo on line della SDS
per la durata di giorni 10 consecutivi;
6. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti.

Il Direttore
Dott. Michele Mezzacappa

Il Presidente
Dr. Luigi Biancalani

DELIBERA ASSEMBLEA N. 11 DEL 16/05/2016
OGGETTO: Collegio Sindacale SDS - Adeguamento compenso annuo lordo
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 in oggetto.

Prato, 16/05/2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

