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IL DIRIGENTE  DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E AFFARI GENERALI 
AD INTERIM PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e  l’articolo 61 comma 3 dello Statuto Comunale; 
 
Visto il comma 11 dell’articolo 5 del D.L. n. 244/2016 che ha differito il  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno  2017 al  31 marzo 2017  e 
che pertanto l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 
termine applicando le modalità di gestione di cui al comma 1° dell’articolo 163 del 
D.Lgs.267/2000 
 
Dato atto che a seguito deliberazione n. 7 del 17/01/2017  la Giunta Comunale ha dettato gli 
indirizzi per la gestione dell’esercizio provvisorio; 
 

Vista la L.R.T. 29/7/2014 n. 44, di modifica alla L.R. 40/2005 che disciplina il servizio 
sanitario regionale; 
 
Visto l’atto sottoscritto in data 22 febbraio 2010, a rogito del Segretario Comunale di 
Piombino, con il quale gli Enti aderenti - Comuni di Piombino, Campiglia M.ma, San 
Vincenzo, Suvereto, Sassetta, Monteverdi M.mo e l’Azienda USL 6 di Livorno - hanno 
sottoscritto, in ottemperanza alla L.R.T. n. 40/2005 e sue modifiche e integrazioni, gli atti 
costitutivi (Statuto e Convenzione) della “Società della Salute Val di Cornia” Consorzio 
Pubblico tra Enti ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2015 “APPROVAZIONE 
DELLO STATUTO E PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' DELLA 
SALUTE “ 

 
Considerato che è necessario procedere allo stanziamento del contributo annuale a favore 
del Consorzio Società della Salute per la gestione dei servizi socio-assitenziali nell’anno 
2017, al fine di garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni sociosanitarie in 
corso sul territorio comunale; 
 
Ritenuto opportuno prendere a riferimento l’ultima delibera di determinazione della quota 
pro-capite vale a dire la n. 11 del 9/04/2015 dell’Assemblea dei Soci della Società della 
Salute della Val di Cornia che ha determinato in € 40,00 tale quota da corrispondere da 
parte di ciascuno dei Comuni alla Società stessa per la gestione dei servizi socio – 
assistenziali per l’anno 2015; 
 
Dato atto che tale quota potrà essere integrata a seguito della decisione dell’Assemblea dei 
soci della Società quando questa si riunirà nel corso del 2016; 

 
Dato atto che il contributo che il Comune di San Vincenzo deve corrispondere alla Società 
della Salute per la gestione dei servizi socio – assistenziali del 2017, è pari a € 276.520,00 
così ottenuti 
 



 

40 € x 6.913 (numero residenti al 30.11.2016) =  276.520,00 €  
 
da compensare in sede di liquidazione con la somma che l’ASL deve rimborsare al Comune 
quale costo del personale comandato utilizzato nei Servizi Sociali, pari a € 65.378,15; 

 
Dato atto che per un mero errore materiale in fase di imputazione dell’impegno per l’anno 
2016 sono stati impegnati 440,00 € in meno rispetto a quanto stabilito con la DT relativa al 
contributo la n. 305 del 21/04/2016 e che dunque è necessario aggiungere questo importo a 
quello dovuto per l’anno 2017 calcolato in precedenza; 
 
Ritenuto pertanto opportuno impegnare a favore della ASL – Azienda Toscana Nord Ovest 
la somma complessiva di € 276.960,00 quale quota 2017 integrata con il residuo 2016 da 
corrispondere per la gestione dei servizi socio-assistenziali ed accertare in parte entrata la 
somma complessiva di € 65.378,15 quale rimborso da parte dell’ASL dei costi del personale 
comunale utilizzato nella gestione dei suddetti servizi, dando atto che in sede di liquidazione 
verrà effettuata la necessaria compensazione; 
 
Visti 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 
4/2 del D. Lgs. 118/2011); 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 
  

DETERMINA 
 
 Di impegnare a favore della ASL – Azienda Toscana Nord Ovest C.F. 02198590503 

la somma complessiva di € 276.960,00 quale contributo 2017 da corrispondere alla 
SdS per la gestione dei servizi socio – assistenziali; 

 
 Di accertare in parte entrata la somma complessiva di € 65.378,15 quale rimborso da 

parte dell’ASL dei costi del personale comunale utilizzato nella gestione dei suddetti 
servizi; 

 
 Di imputare i suddetti importi ai capitoli del Bilancio specificati nel sottostante 

castelletto contabile; 
 

 Di liquidare  all’ASL 6 – Azienda Toscana Nord Ovest, effettuata la necessaria 
compensazione contabile tra i suddetti importi, la somma complessiva di € 
211.581,85; 

 



 

 Di dare atto che tale quota potrà essere integrata a seguito della decisione 
dell’Assemblea dei soci della Società quando questa si riunirà nel corso del 2017; 

 
 Dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente provvedimento sono 

compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; pagamento previsto in due rate: 50% a luglio 2017, 
50% a novembre 2017 

 di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di 
spesa  NON RICORRENTE; 

 di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amm.va è esercitato sul presente 
atto attraverso la stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento; 
 

 di dare atto che il controllo di regolarità contabile è esercitato dal responsabile del 
servizio finanziario attraverso l’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento; 
 

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  
 

 di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

 

 
Movimenti Contabili: 

 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Cod. Ministeriale 

Descrizione capitolo SIOPE CLEAR 

 

Accertamento 2017 1051  65.378,15 3.05.0940 

RIMBORSO A.S.L. PER PERSONALE COMANDATO-SERVIZI SOCIALI- 3511  

 

 

Impegno 2017 20400  276.960,00 1.10.04.05 

SPESA SOCIALE (AZIENDA U.S.L. N.6 LIVORNO PER QUOTA PROCAPITE 

PER FUNZIONI DELEGATE) 
1541  

 

 

 

 IL  DIRIGENTE 

(Roberto Guazzelli) 

 


