Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Ve rbale di Giunta Es e c utiva S dS
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana sud est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N.28 DEL 07/11/2018
OGGETTO: Av vis o pubblic o pe r manife s tazio ne d’inte re s s e pe r la fo rmazione
di un e le nc o di c o mme rc ialis ti libe ro profe s s ionis ti pe r l’affida me nto di un
inc aric o di c ons ule nza c o ntabile , fis c ale , tributaria.

Presente
Comune di Poggibonsi

David Bussagli – Presidente

X

Comune di Colle di Val D’Elsa

Paolo Canocchi - Sindaco

X

Comune di San Gimignano

Marco Antonelli - delegato

X

Comune di Casole D’Elsa

Piero Pii - Sindaco

Comune di Radicondoli

Emiliano Bravi - Sindaco

X

Azienda USL Toscana sud est

Francesco Ghelardi – delegato

X

Assente

X

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa Tiziana Furiesi.

Da trasmettere a: Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello

Statuto SdS Alta Val D’Elsa

LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in
forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 –
Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra ;
VISTA la L.R.T. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e smi, artt.71bis e
seguenti;
VISTO il D.Lgs 50 del 18/04/2016, c.d. Nuovo Codice degli Appalti, come modificato dal
D.Lgs 56 del 19/04/2017, che:
- all’art.17, comma 1 lett.d) individua gli appalti esclusi dalle applicazioni del Codice stesso;
- all’art.4 individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall’applicazione delle disposizioni
del Codice degli Appalti;
- all’art.36, comma 1 e comma 2 lett.a) disciplina i contratti sotto la soglia ed in particolare gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTI altresì la L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione“ e smi nonchè il D.lgs 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni“ e smi;
CONSIDERATO che la SdS, secondo il proprio modello organizzativo stabilito con delibera
Assemblea dei Soci SdS n. 1 del 04/03/2015 in attuazione di quanto disposto dall’art.71 novies
decies LRT 40/2005, non dispone di personale dipendente proprio ma si avvale dei servizi messi a
disposizione dagli enti consorziati tramite un accordo di avvalimento;
PRESO ATTO che gli enti consorziati non dispongono al loro interno di esperti di
comprovata specializzazione per svolgere attività di consulenza contabile, fiscale e tributaria,
finalizzata all’assolvimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa sopra richiamata;
RITENUTO pertanto legittimo e opportuno istituire un elenco interno di commercialisti
libero professionisti dal quale attingere, nel rispetto del principio di rotazione di cui alla normativa
vigente, per l’affidamento diretto di un incarico temporaneo libero professionale per la consulenza
contabile-fiscale-tributaria della Società della Salute dell’Alta Val D’Elsa;
VISTO l’ “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse alla presentazione di curricula per
la formazione di un elenco di commercialisti libero professionisti per l’affidamento di un incarico di
consulenza contabile-fiscale-tributaria della Societa’ della Salute dell’Alta Val d’Elsa”,

unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A);
A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’ “Avviso pubblico per manifestazione
d’interesse alla presentazione di curricula per la formazione di un elenco di commercialisti libero
professionisti per l’affidamento di un incarico di consulenza contabile-fiscale-tributaria della
Societa’ della Salute dell’Alta Val d’Elsa”, unito al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale quale allegato A).
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di poter conferire l’incarico
oggetto del presente atto entro il 31 dicembre 2018.
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT n.40/2005 e smi
e dell’art.12 dello Statuto.

