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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
“AREA AMMINISTRATIVA”     

 
 
 

Determina del 03 Dicembre 2013                                                                                            n. 42 
 
 

OGGETTO : Gestione associata delle funzioni relative alle attività sanitarie territoriali , 
sociosanitarie e sociali integrate. Trasferimento competenze anno 2013 - Impegno di spesa – 
Determinazione. 
 

L’anno Duemilatredici addì Tre del mese di Dicembre nel proprio Ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio 
dott.ssa Leonora Meini 

 

 Premesso che  in data 19.10.2004 tra i Sindaci dei Comuni della Bassa Val di Cecina e 
l’Azienda USL 6 di Livorno  è stata sottoscritta una convenzione per la costituzione di un 
Consorzio denominato “Società della Salute Bassa Val di Cecina”, allo scopo di sperimentare una 
gestione associata delle funzioni relative alle attività sanitarie territoriali , sociosanitarie e sociali 
integrate , delle quali ai sensi dell’art 11 comma 2 della legge Regionale  n 40 del 24 Febbraio 2005 
sono titolari i Comuni, sia nella gestione che nella sua erogazione; 
 

 Dato atto che tutti glia aderenti al consorzio hanno sottoscritto in data 25.01.2010, 
Repertorio n 12199 del Comune di Rosignano Marittimo, registrato a Livorno il 10.02.2010 al n 34 
una nuova bozza di Convenzione e il nuovo Statuto del Consorzio pubblico denominato “Società 
della Salute della Bassa Val di Cecina”, ai fini di adeguarlo alle disposizioni di cui alla Legge 
Regionale n 60 del 10 Novembre 2008 modificative della legge regionale n 40/2005; 

 

Visto l’art 8 della convenzione secondo il quale il Consorzio è finanziato anche dal 
conferimento delle risorse  degli Enti consorziati;  

 

Considerato che si rende quindi necessario, in virtù degli obblighi derivanti dal rapporto 
convenzionale  provvedere al trasferimento delle competenze dovute da questa Amministrazione 
anche per l’anno 2013; 

 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di provvedere al relativo impegno di spesa, per far fronte 
agli oneri derivanti dal presente provvedimento. 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’articolo 107 disciplinante i compiti e le 
funzioni attribuite ai Responsabili di Servizio. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n 20 del 28 Novembre 2013 esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsone per l’ Esercizio finanziario 2013. 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 28 Maggio 2013 con cui la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente,  

 
 
 



 

Rilevato che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati al 
sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza. 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 

2. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 
 

3. Di impegnare la complessiva somma di Euro 71.368,00 per le finalità avanti descritte, da impu-
tare al Cap. 1270/10 - codice 1 10 04 05 “Trasferimento quota sociale Azienda U.S.L. - Spese 
per il servizio sociale” del Bilancio di Previsione - Esercizio 2013, che presenta la necessaria e 
sufficiente disponibilità. 

 

4. Di trasferire  la suddetta somma di Euro 71.368,00 all’Azienda Sanitaria U.S.L. 6 di “Livorno” 
per la gestione nell’anno corrente di funzioni sociali delegate, dando atto che l’ammontare della 
contribuzione è determinato dalla quota pro-capite stabilita dalla Giunta della Società della 
Salute in Euro 44,00 annui e dal numero degli abitanti al 31 Dicembre dell’anno precedente (n. 
1.622 unità); 

5. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al trasferimento della suddetta somma a 
favore dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 6 di “Livorno” con la modalità consuete. 

 

6. Di dare atto, infine, che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, acquista 
esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa, ex articolo 151, comma 4. del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento, ai soli fini conoscitivi, alla Giunta Comunale 
per il tramite del Segretario Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

 dott.ssa Leonora Meini 

 

RISERVATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Determinazione n.42 del 03 Dicembre  2013 - “Area Amministrativa” – 
Sulla presente determinazione si appone  ai sensi dell’art 151 comma 4 e  art 147 bis comma 1 del 
D.Lgs 267/2000 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria 
 
GESTIONE: competenza –Esercizio 2013 
Importo € 71.368,00 
Registrato impegno n 836/2013 
Al Capitolo: 1270/10 
 
Riparbella, lì 03.12.2013 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Dott Lucio d’Agostino 

 

 

La presente determinazione, esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo on line comunale per 15 giorni consecutivi. 
 

   
  RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

  dott.ssa Leonora Meini 

 
 

 
 
N. ________ Registro Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al ________________________ . 
 
Riparbella, lì ________________ 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Pettorali Francesco 
 

 
 
 
 


