
Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Ve rbale  di Giunta Es e cutiva  S dS

OGGETTO: No mina Revis ore  indipendente  per il Progetto SPRAR / S IPROIMI – S is tema 
di protezione  per Richiedenti As ilo  e  Rifugiati  triennio 2020-2022.

Da tras me tte re  a: 

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. 19  DEL  21/12/2020

Presente Assente

Comune di Poggibonsi David Bussagli - Sindaco x

Comune di Colle di Val D’Elsa Alessandro Donati - Sindaco x

Comune di San Gimignano Andrea Marrucci - Sindaco x

Comune di Casole D’Elsa Andrea Pieragnoli - Sindaco x

Comune di Radicondoli Francesco Guarguaglini - Sindaco x

Azienda USL Toscana Sud Est Lia Simonetti– delegato Direttore 
Generale

x

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Dott. Luca Vigni Svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante la Sig.ra Tiziana Furiesi

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

DELIBERA

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 ;

VISTO la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;

VISTA  la L.R.T. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale “;

RICHIAMATE le delibere G.E. n .19 del 20/12/19 e n. 13 del 11/09/20 con le quali si prende 
atto dei Decreti Ministeriali con i quali è stato prorogato il progetto SPRAR/SIPROIMI della SdS Alta 
Val d’Elsa per l’anno 2020;

VISTO che il Decreto Ministeriale n. 16288 del 10/08/2020 ha autorizzato alla prosecuzione, 
con l’ammissione del finanziamento per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022, il progetto della 
SdS Alta Val d’Elsa;

RICHIAMATA la delibera della Giunta esecutiva n. 22 del 29/12/2017 con la quale è stato 
nominato un revisore indipendente per il Progetto SPRAR/SIPROIMI  – Sistema di Protezione per 
Richiedenti asilo e Rifugiati 2017-2019 nella persona del Dott. Rosignoli Massimiliano;

CONSIDERATO la prosecuzione del finanziamento ministeriale e per dare continuità al 
progetto si è ritenuto opportuno riconfermare l’incarico di revisore indipendente per il Progetto 

SPRAR/SIPROIMI al Dott. Rosignoli Massimiliano;

A VOTI UNANIMI;

Di nominare il Dott. Rosignoli Massimiliano quale revisore indipendente del progetto 
SPRAR/SIPROIMI per il triennio 2020-2022 e comunque fino alla conclusione delle operazioni di 
rendicontazione delle attività relative all’ultima annualità.

Di approvare lo schema di lettera d’incarico unita al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale quale allegato A).



Di stabilire che il compenso annuo lordo del revisore indipendente  è stabilito nella misura di euro 
2.000,00 e sarà coperto dal finanziamento ministeriale del progetto SPRAR/SIPROIMI per il triennio 
2020-2022.

Di dare atto che il costo di euro 2.000,00 annui è stato previsto nel Bilancio di esercizio 
preconsuntivo 2020 e nel Bilancio preventivo pluriennale per gli anni 2021 e 2022.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT n.40/2005 e s.m.i. 
e dell’art. 12 dello Statuto.



Allegato A) 
Delibera GE n. 19 del 21/12/20

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

DI REVISORE INDIPENDENTE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIM I

dott. Luca Vigni

AFFIDA

Dr. Rosignoli M assimiliano

1) Oggetto dell'incarico

2) Modalità di svolg imento dell’ incarico

La Società della Salute della Zona Alta Val d’Elsa (C.F e P.IVA 01287800526) ai fini del presente atto 

rappresentata dal Direttore, munito dei necessari poteri, nato a Siena  il 19/08/1958, 

residente a Monteroni D’Arbia (Si) ,Via dell’Oliveta,107/G, successivamente denominato "committente";

al nato a  Narni  il 08/10/1966  residente a  Terni, Via dell’Ospedale,60                   

con Studio in Terni, Via Annio Floriano,7, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Terni, sez.  A  con il n.161 e nel Registro dei Revisori contabili di cui al D.Lgs 88/92 tenuto dal 

Ministero di Grazia e Giustizia, successivamente denominato “professionista incaricato”, il seguente incarico 

professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal professionista mediante sottoscrizione della 

presente lettera d'incarico:

Il Revisore Indipendente dovrà effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti 

giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano 

Finanziario Preventivo, dell’esattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla 

legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato negli appositi Manuali 

operativi e di rendicontazione messi a disposizione dal Ministero dell’Interno. L’attività di verifica si 

sostanzia in un “certificato di revisione”, corredato dagli allegati previsti dai suddetti Manuali, che 

accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di 

subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e con l’Ente attuatore del progetto e 

nel rispetto delle scadenze e delle disposizioni di dettaglio stabilite dal Ministero dell’Interno. Le verifiche 

amministrativo-contabili si svolgeranno presso la sede operativa della SdS Alta Val d’Elsa in Via della 

Costituzione,30 a Poggibonsi salvo diversi accordi tra le parti per momentanea ed oggettiva impossibilità del 

professionista.



3 ) Decorrenza e durata dell'incarico

4) Compenso

5) Obblighi del committente

6) Revoca

7) Recesso

L’incarico decorrerà dalla sottoscrizione della presente lettera d’incarico e si concluderà con la chiusura delle 

attività di rendicontazione relative all’ultima annualità del progetto.

L’Amministrazione si riserva l’eventualità di una proroga in relazione alla possibilità di dare continuità al 

progetto.

Il compenso annuo  per l'espletamento dell'incarico è stabilito ed accettato in euro 2.000 (duemila) lordi e 

omnicomprensivi di imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge (iva, cassa previdenza ed assistenza, 

ecc), che saranno corrisposti al dott. Rosignoli Massimiliano previa presentazione di regolare fattura e della 

relazione finale attestante  le attività svolte. Il compenso complessivo per l’espletamento dell'incarico è 

stabilito ed accettato in euro 6.000 (seimila) lordi e omnicomprensivi di imposte, oneri o versamenti 

obbligatori per legge (iva, cassa previdenza ed assistenza, ecc). Il professionista incaricato si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136.

a) Il committente deve collaborare con il professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico 

consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.

b) Il committente ha l'obbligo di informare tempestivamente il professionista su qualsivoglia variazione 

che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

La mancata esecuzione o il grave ed ingiustificato ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente contratto costituisce presupposto per la revoca dell’incarico. La Società della Salute Alta Val d'Elsa  

si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente senza che questi 

possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte 

al momento della revoca stessa.

Il professionista incaricato può recedere dall’incarico solamente per giusta causa previo avviso scritto che 

dovrà pervenire alla Società della Salute Alta Val d'Elsa con raccomandata A/R almeno 30 giorni prima del 

recesso.

La Società della Salute Alta Val d'Elsa, con provvedimento motivato, può recedere dal contratto per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso il professionista incaricato ha diritto ad ottenere il 

corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento.



8)  Incompatibilità e conflitto di interesse

9) Polizza assicurativa

10) Trattamento dei dati personali

11) Controversie

12) Registrazione

Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 

incompatibilità previste al riguardo delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Il professionista 

incaricato dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di 

interesse con il committente con riguardo al presente contratto e si impegna, comunque, a segnalare 

tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

Si dà atto che il professionista incaricato attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi 

professionali, con apposita polizza assicurativa. Questo si obbliga a mantenere in essere la copertura 

assicurativa per tutta la durata del presente incarico.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., il Responsabile del trattamento dei dati è il committente. Il 

committente autorizza il professionista incaricato al trattamento dei  dati personali dei quali  entrerà in 

possesso, esclusivamente per le finalità inerenti il presente incarico e per scopi istituzionali. Il professionista 

incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie 

o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Il professionista 

incaricato è tenuto a non svolgere attività che creino danno all’immagine e pregiudizio alla SdS. Le presenti 

clausole rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione 

di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod. Civ.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, è competente 

esclusivo  il Foro di Siena.

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella allegata sotto la lettera 

“b”  al DPR 642 del 1972 ed è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5, comma 2, DPR 

131/1986 a cura e spese di chi vi abbia interesse.

Poggibonsi,

Il committente                                                                                                  il Professionista incaricato     



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

4) "Compenso";

5) "Obblighi del committente";

7) "Recesso";

11) "Controversie".

Il committente                                                                                                  Il Professionista  incaricato
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