
Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa 
Verbale di Assemblea dei Soci SdS

 

 
Comuni di Poggibonsi, Colle di Val D’Elsa, San Gimignano, Casole D’Elsa, Radicondoli , Azienda USL Toscana sud-est 

                                                           Sede: Piazza Cavour, 2   53036 POGGIBONSI (SI) 

 

DELIBERA N. 5  DEL  25/07/2016 

 

OGGETTO:    Approvazione Bilancio di esercizio 2015  

 

  Presente  Assente 

Comune di Poggibonsi David Bussagli - Sindaco X  

Comune di Colle di Val D’Elsa  Paolo Canocchi - Sindaco X  

Comune di San Gimignano  Giacomo Bassi - Sindaco X  

Comune di Casole D’Elsa Piero Pii - Sindaco X  

Comune di Radicondoli Emiliano Bravi - Sindaco X  

Azienda USL Toscana sud est Onofrio Marcello – delegato Direttore X  

 

 

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra 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   

                               

 

 

 

 



L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 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 ; 

 VISTO lo Statuto della SdS approvato contestualmente all’Atto Costitutivo, in particolare 

l’art.6, c.4, punto 3) e l’art. 11, c.3, lett.e);  

VISTA la L.R.T. n.40/2005 e s.m.i., in particolare  l’art.71 terdecies in cui è specificato che la 

SdS adotta bilanci economici di previsione pluriennali e annuali ed il bilancio di esercizio sulla base 

di uno schema tipo approvato dalla Giunta Regionale; 

RICHIAMATA la delibera G.R.T. n.1265 del 28/12/2009 “Approvazione disposizioni varie in 

materia di contabilità delle Società della Salute”, nonché la delibera G.R.T. n.243 del 11/04/2011 

“Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. 

Modifica alla delibera GRT n.1265 del 28/12/2009”; 

 RICHIAMATO il “Regolamento di contabilità” della SdS della Zona Alta Val D’Elsa, approvato 

dall’Assemblea dei Soci con delibera n. 7 del 05/08/2010; 

 VISTO il Bilancio di esercizio per l’anno 2015, elaborato e presentato dal Direttore SdS e 

costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, da cui si rilevano le 

risultanze contabili alla data del 31/12/2015, documento  unito al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale quale allegato A);  

 PRESO ATTO che nella Nota Integrativa è evidenziato il  rendiconto sull’utilizzo del Fondo 

per la Non Autosufficienza per l’anno 2015 che costituisce il prospetto dimostrativo del Conto 

Economico del Fondo  di cui alla delib.GRT n.1265/2009 sopra richiamata; 

 VISTA altresì la “Relazione sulla gestione” che ai sensi di legge correda il Bilancio di 

esercizio al fine di esporre l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si 

sono svolte le specifiche attività, che unita al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale 

quale allegato B); 

VISTA la  “Relazione del Collegio Sindacale” che  esprime giudizio positivo sugli elaborati di 

Bilancio di cui sopra e che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale  

quale allegato  C); 

CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, convocata in data 30 giugno 2016, non presentava 

il quorum previsto dallo Statuto per l’approvazione del bilancio; 

VISTO l’art. 2369 Codice Civile; 

CON la maggioranza prevista dall’art.6, c.4 dello Statuto della SdS; 

 



 

DELIBERA 

 

1) Di approvare  il Bilancio di esercizio dell’anno 2015 della SdS della Zona Alta Val D’Elsa 

composto da: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, unito al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A) . 

2) Di approvare altresì la seguente documentazione a corredo del Bilancio stesso: 

- la “Relazione sulla Gestione”, che ai sensi di legge correda il Bilancio di esercizio al fine di 

esporre l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si sono svolte 

le specifiche attività, che unita al presente atto ne forma parte integrante e sostaziale 

quale allegato B); 

- la  “Relazione del Collegio Sindacale”, che  esprime giudizio positivo sugli elaborati di 

bilancio di cui sopra,  unita anch’essa  al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale quale allegato C). 

3) Di trasmettere copia del presente atto agli Enti consorziati ai sensi dell’art.6, c.8 dello   

       Statuto e dell’art.8 del Regolamento di contabilità. 

 

4) Di  trasmettere altresì copia del  presente atto al Collegio Sindacale ai  sensi  dell’art. 71 

decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello Statuto SdS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























































