ORIGINALE

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Cas#glione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico
d’Orcia,Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano,
Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda
Azienda USL Toscana Sud Est

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
S.D.S. AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA – VALDICHIANA SENESE
N. 26
Adunanza del giorno 27/12/2019
OGGETTO: Proroga contratto per prestazione d'opera intellettuale a carattere professionale primo
semestre 2020
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10:00 presso
Ospedali Riuniti Valdichiana Senese in Montepulciano, a seguito di apposita convocazione, si è
riunita in seduta pubblica la Giunta della S.d.S.Amiata Senese e Val d’Orcia -Valdichiana Senese,
così composta:

Nome e Cognome
Michele Angiolini

Carica
Presidente

Presen#
si

Fabrizio Tondi

Vice Presidente

si

Roberto Co ni

Componente

si

Edo Zacchei

Componente

si

Lia Simone

Componente

si

RICHIAMATI:
-l'a%o cos&tu&vo della "Società della Salute della Valdichiana Senese" is&tuita in forma di consorzio
pubblico, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, in data 30.5.2005 Rep. 2807, registrato all'Uﬃcio del
Registro di Montepulciano il 16.6.05 al n.620 serie 1;
-la delibera Assemblea dei Soci n.11 del 20.4.2018 "Art.11 Statuto Consorzio SdS Amiata Senese e Val
d'Orcia-Valdichiana Senese-Nomina del Presidente e del Vice Presidente";
-la delibera Assemblea dei Soci n.20 del 20.4.2018 "Art. 10 Consorzio SdS Amiata Senese e Val d'OrciaValdichiana Senese-Nomina componen& Giunta Esecu&va";
-la L.R. 11/2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambi& territoriali delle zone distre%o –
Modiﬁche alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 41/2005";
Richiamata inoltre la Delibera di Giunta n.3/2016 con la quale si proseguiva l’incarico di consulenza con il
Rag. Marco Magrini ﬁno al 31.2.2016 prorogato per un ulteriore anno;

SDS - Delibera di Giunta

Preso a/o della Delibera Giunta esecu&va n. 25 del 18.12.2017 “Prosecuzione incarico di consulenza e
assistenza per la ges&one contabile e tributaria del Consorzio SDS Valdichiana Senese “ con la quale si
s&pulava un nuovo contra%o con il Rag. Marco Magrini dello Studio Commerciale Associato Bianchini –
Magrini di Montepulciano; valido per gli anni 2018 e 2019, con un compenso concordato in complessivi €
8.000,00 oltre IVA e cassa di previdenza,
Preso a/o che il professionista incaricato, oltre alla consulenza per impostazione e ges&one di a
fondamentali per le problema&che tributarie e della Società della Salute, fornisce anche a vità di
assistenza e consulenza per i seguen& adempimen&:
Dichiarazione annuale modello Reddi& e Dichiarazione annuale Irap (predisposizione ed invio telema&co
all'Agenzia della Entrate);
1. Dichiarazione Iva (predisposizione ed invio telema&co all'Agenzia delle Entrate);
2. Dichiarazione modello 770 (predisposizione ed invio telema&co all'Agenzia delle Entrate);
3. Cer&ﬁcazioni compensi e ritenute lavoratori autonomi;
4. Determinazione imposte a carico dell’ente;
5. Comunicazioni da& Iva (predisposizione ed invio telema&co all'Agenzia delle Entrate);
6. Comunicazioni da& operazioni Iva (spesometro), predisposizione ed invio telema&co all'Agenzia
delle Entrate;
7. Collaborazione nella predisposizione bilancio preven&vo e bilancio d'esercizio;
8. Fornitura di circolari d’informazione periodica sulle novità di dire%o interesse dell’ente;
9. Fornitura di pareri anche in forma scri%a;
10. Partecipazione ad incontri organizza& d’interesse dell’ente e di altri en& collega& del territorio;
SENTITA la relazione del Dire%ore SDS che propone la proroga dell’incarico in ogge%o al Rag. Marco
Magrini dello Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini di Montepulciano per mesi sei, e pertanto
dal 01.01.2020 al 30.06.2020 prorogabile per ulteriori mesi sei, in a%esa della deﬁnizione di nuovo bando di
manifestazione di interesse per la scelta degli incarichi da parte di questa SDS;
PRESO ATTO della disponibilità del Rag. Marco Magrini dello Studio Commerciale Associato Bianchini –
Magrini di Montepulciano a proseguire per questo periodo de%o incarico alle medesime condizioni;
VISTI:
11. l'art. 10 dello Statuto della SdS Valdichiana Senese;
12. il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e della Giunta esecu&va, approvato
con Deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 30 Maggio2016;
- Con vo& unanimi espressi a votazione palese;
DELIBERA
1. di prorogare per le mo&vazioni di cui in premessa, l’incarico di consulenza e assistenza per la ges&one
contabile, amministra&va e ﬁscale dell’ente, ivi compreso lo sviluppo degli adempimen& indica& in
narra&va al Rag. Marco Magrini dello Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini di Montepulciano
per mesi sei dal 01.01.2020 al 30.06.2020,prorogabile per ulteriori mesi sei, in a%esa della deﬁnizione di
nuovo bando di manifestazione di interesse per la scelta degli incarichi da parte di questa SDS;
2. di stabilire che il costo complessivo dell'incarico conferito, per mesi sei dal 01.01.2020 al 30.06.2020,
pariad Euro 4.000,00 oltre Iva e Cassa Previdenza sarà registrato al conto “Consulenze non sanitarie da
se%ore privato” n. 87102001 di codice del piano dei con& aziendale, riconducibile all'aggregato EB II
“Acquis& di Servizi” del Conto Economico di competenza;
3. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediate aﬃssione all’Albo Pretorio online del Consorzio
SDS Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese, ove vi rimarrà per 15 giorni consecu&vi;

4.Di trasme/ere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi e per gli eﬀe
dello Statuto.

di cui all'art. 25

Inoltre, stante l’urgenza, con vo# unanimi espressi a votazione palese
DELIBERA
- DI DICHIARARE il presente a%o immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del
D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
ANGIOLINI MICHELE

UFFICIO SEGRETERIA
SONIA MAZZINI

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del
Consorzio della Società della Salute

