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ORIGINALE

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione 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
________________________________________________________________

DIREZIONE SDS

RESPONSABILE SERVIZIO: PULCINELLI ROBERTO
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PULCINELLI ROBERTO
ISTRUTTORE: MAZZINI SONIA

DETERMINAZIONE

DATA 31/12/2020
REG. GEN. N. 274

OGGETTO: Presa d'atto verbale Commissione per la procedura di selezione comparativa per conferimento
incarico di cui alla Del. Giunta esecutiva n. 26 del 11.12.2020 e approvazione bozza di contratto

RICHIAMATO l'atto costitutivo della “Società della Salute della Valdichiana Senese” istituita in
forma di consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, in data 30.05.2005 Rep.
2807, registrato all'Ufficio del Registro di Montepulciano il 16.06.05 al n. 620 serie 1;
VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 20/04/2018 con la quale è stato
approvato:

• l’ aggiornamento dello Statuto del Consorzio Pubblico Società della Salute Amiata
Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese;

• la Convenzione per la gestione del Consorzio Pubblico Società della Salute Amiata
Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese;

PREMESSO CHE con atto Giunta esecutiva n. 26 del 11.12.2020 è stato approvato l’avviso di
selezione comparativa per il conferimento di un incarico di supporto e assistenza in ambito
fiscale, tributario e contabile, anche a scopo formativo;
DATO ATTO:
- che con Determina n. 273 del 30.12.2020 è stata nominata, come previsto dall’avviso, la
Commissione per effettuare la selezione in base ai criteri di valutazione;
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- che la Commissione si è riunita in data 31.12.2020 ore 10 - Verbale All. A al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di prendere atto del verbale della Commissione per la valutazione delle
proposte di collaborazione All. A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento di contabilità della Società della Salute Valdichiana Senese approvato con
deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 12 del 25.08.2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Valdichiana Senese approvato
con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 5 Aprile 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 16 del 23/05/2018 con la quale è nominato
l’Ing. Roberto Pulcinelli quale Direttore SDS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese, a
far data dal 23.05.2018;

DETERMINA

1.DI PRENDERE ATTO delle premesse al presente atto;

2. DI PRENDERE ATTO del verbale All. A al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, della Commissione per la selezione delle proposte di cui all’ Avviso Del. Giunta
esecutiva SDS n. 26/2020 nel quale è stata ritenuta idonea la candidatura presentata dal Dott.
Marco Magrini – legale rappresentante e componente dell’associazione professionale
denominata Studio Commerciale Associato Bianchini-Magrini, con sede legale in
Montepulciano, Via S. Donato n. 5 ,

3. DI CONFERMARE l’ammontare del compenso fissato in complessivi € 8000,00 annui al netto
degli eventuali rimborsi a piè di lista di spese previamente autorizzate dal committente, della
cassa di previdenza e dell’IVA nella misura di legge;

4. DI APPROVARE la bozza di contratto All. B al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, sul quale potranno essere apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni utili
alla stipula;

5. DI PROCEDERE con la stipula del contratto da parte del Direttore SDS con il Dott. Marco
Magrini – legale rappresentante e componente dell’associazione professionale denominata
Studio Commerciale Associato Bianchini-Magrini, come previsto dalla Del. Giunta esecutiva n.
26/2020;

6.DI STABILIRE CHE si procederà alla pubblicazione del presente atto – con modalità che
garantiscono la riservatezza delle informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione
di disagio economico-sociale degli interessati.

Ai sensi dell’art. 22, comma 7 del Regolamento di contabilità, il Responsabile della
Gestione contabile della Società della Salute Amiata Senese Val d'Orcia - Valdichiana
Senese limitatamente a quanto di seguito riportato e senza ulteriori responsabilità in
merito al provvedimento:

Dispone parere: Favorevole
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Motivazione:

Il Responsabile della Gestione Contabile
PULCINELLI ROBERTO

IL DIRETTORE
Ing. Roberto Pulcinelli

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


