Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Ve rbale di Giunta Es e c utiva S dS
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. 33 DEL 20/12/2018

OGGETTO: De libe ra G.E. n. 28 de l 7/11/2018 - Individuazione c o ns ule nte
c o mme rc ialis ta

Presente

Assente

Comune di Poggibonsi

David Bussagli – Presidente

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

Francesco Ghelardi – delegato

X

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa Tiziana Furiesi.

Da tra s m e tte re 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

LA GIUNTA ESECUTIVA
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 ;
VISTA la L.R.T. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e smi, artt.71bis e
seguenti;
RICHIAMATA la delibera G.E. n. 28 del 07/11/2018 avente per oggetto “Avviso pubblico per
manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di commercialisti libero professionisti
per l’affidamento di un incarico di consulenza contabile, fiscale, tributaria”;
Visto che alla scadenza del termine entro il quale dovevano pervenire le domande per la
manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di commercialisti libero professionisti
per l’affidamento di un incarico di consulenza contabile, fiscale, tributaria, sono pervenute n. 9
domande;
Visto l’elenco dei commercialisti libero professionisti ritenuti idonei, esclusivamente in
ordine alfabetico, che resterà in vigore per 4 anni a decorrere dal 01/01/2019, unito al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A);
CONSIDERATO che, a seguito di capillare valutazione dei curricula pervenuti, depositati agli
atti d’ufficio, è stata prescelta quale consulente in materia contabile-fiscale-tributaria la Dr.ssa
Bonini Silvia di Terni, la quale risulta essere in possesso, oltre che dei requisiti richiesti, di notevole
e comprovata esperienza nel settore pubblico, acquisita anche presso la nostra Società della
Salute in cui opera come consulente dal 1 agosto 2016;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Di approvare l’elenco dei commercialisti libero professionisti ritenuti idonei, esclusivamente in
ordine alfabetico, che resterà in vigore per 4 anni a decorrere dal 01/01/2019, unito al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A).
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, un incarico professionale temporaneo di
consulenza in materia contabile-fiscale-tributaria di un anno, dal 01/01/2019 al 31/12/2019, alla
Dott.ssa Bonini Silvia, dottore commercialista regolarmente iscritto all’Albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Terni, della quale sono stati accertati i requisiti di abilità
professionale.
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT n.40/2005 e smi
e dell’art.12 dello Statuto.

