
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD

N. atto  DD-05 / 836 del 30/07/2018

Codice identificativo    1637249

PROPONENTE   Servizi demografici - Sociale

OGGETTO

ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DESTINATA AL 
COMUNE DI PISA PER FINALITA’ SOCIALI -ANNO D’IMPOSTA 2015.              

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione BALLANTINI LAURA

COMUNE DI PISA



 

COMUNE DI PISA

Direzione Servizi Demografici - Sociale

OGGETTO: Accertamento ed Impegno della quota del 5 per mille destinata al Comune di Pisa per finalità sociali  
-anno d’imposta 2015.

LA RESPONSABILE P.O.
Visti:
- la Del C.C. n. 58 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- la Del. G.C. n. 253 del 28/12/2017, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2018/2020;
- la Del. G.C. n. 4 del 9/01/2018 ad oggetto: Piano Esecutivo di Gestione - anno 2018;
- il Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
- l’atto DD-05/876 del 2018 ad oggetto: direzione servizi demografici - sociale. Conferma provvisoria degli  
incarichi di posizione organizzativa 

Visti e richiamati
- il  Decreto Legislativo n.  502/92 e succ.  modifiche ed integrazioni  che prevede all’art.  3,  c.  3  -  che le Unità  

Sanitarie Locali possono “assumere la gestione delle attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli Enti  
Locali con oneri a carico degli stessi”;

- la L.R. 40/2005 ”Disciplina del servizio sanitario regionale” come modificata dalla L.R. 60/2008, che ha stabilito  
che le Società della Salute esistenti erano tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al Capo III bis del Titolo V  
entro un anno dall’entrata in vigore della L.R. 60/2008;

- la L.R. 10 novembre 2008, n. 60 “Modifiche alla Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 40 e, più in particolare, l’art.  
60, che ha inserito nella suddetta L.R. 40/2005 il Capo III bis del Titolo V, relativo alla costituzione della Società 
della Salute, ponendo fine alla precedente fase sperimentale;

- il  Contratto in forma pubblica amministrativa “Atto Costitutivo di Consorzio Pubblico ai sensi dell’art.31 D.Lgs 
267/2000”, stipulato in data 27 gennaio 2010, Repertorio 55328 e modificato con delibera del C.C. n.12 del 26  
Marzo 2015, con il quale è stato costituito un consorzio pubblico denominato “Consorzio Società della salute  
Zona Pisana” - che può anche essere indicato con la sigla “SdS Zona Pisana”, fra i seguenti Enti: Comune di Calci,  
Comune di Cascina, Comune di Fauglia, Comune di Crespina Lorenzana, Comune di Orciano Pisano, Comune di  
Pisa, Comune di San Giuliano terme, Comune di Vecchiano, Comune di Vicopisano ed Azienda U.S.L n. 5 di Pisa i  
quali,  con  rispettive  Deliberazioni  hanno  approvato  lo  Statuto  del  Consorzio  di  cui  trattasi  e  la  relativa  
convenzione istitutiva ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché i relativi documenti allegati;

- la determinazione DD 05 n. 268 del 13.03.2018 ad oggetto: Impegno e trasferimento della somma destinata al  
Consorzio Società della Salute Zona Pisana per funzioni sociali/deleghe specifiche - anno 2018.

Dato atto che il sopra citato Atto Costitutivo di Consorzio Pubblico, ha individuato nella Società della Salute il soggetto 
gestore e, ai sensi dell’art. 3 comma 2, l’Azienda USL 5 di Pisa il soggetto erogatore delle attività socio sanitarie ad alta 
integrazione, delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle attività di assistenza sociale.

Visti l’Art. 3 del citato Atto Costitutivo, nel quale vengono descritte le funzioni e le attività della SdS Zona Pisana;

Visto altresì l’Art. 2 comma 5 dell’Accordo di programma per i conferimenti annuali  da parte dei Comuni il quale  
prevede che ulteriori attività potranno essere delegate dai singoli Comuni consorziati alla SdS Zona Pisana tramite 
specifici atti e con conferimenti di ulteriori risorse a copertura;

Visti:
- il Decreto Ministeriale del 16 Febbraio 2018 con il quale è stato approvato un nuovo modello per la compilazione  

del rendiconto e della relazione illustrativa;
- la circolare della Direzione Centrale della Finanza Locale n 10/18 ad oggetto: Nuove modalità di rendicontazione  

del contributo cinque per mille in applicazione del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018;
- Il versamento del 23-05 2018 agli atti di ufficio di importo pari a € 13.029,15;



Preso atto che con nota prot. 73058 del 26/7/18 la Società della Salute ha comunicato che le risorse individuate 
saranno utilizzate  per  proseguire  il  progetto  iniziato  nel  2016  “Giocare  e  Ridere  in  Ospedale”, rivolto  ai  bambini 
ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, progetto che ha lo  
scopo di accogliere, accompagnare e sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie nel periodo dell'ospedalizzazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla riduzione dell’impegno di spesa n. 1483/2018 Missione 12, Progr. 1201, 
Tit.  1  Capitolo  112132 “  Trasferimento al  consorzio  società  della  salute  zona pisana  per  funzioni  sociali/deleghe 
specifiche infanzia e minori anno 2018  “di € 13.029,15;

Dato  atto che  il  presente  provvedimento  necessita  del  visto  di  regolarità  contabile  e  attestazione  di  copertura 
finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 D. Lgs 267/2000 “TU degli Enti Locali”;

Visto il D. Lgs 118/2011 Allegato 4.2;

Attestato che la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nel 2018 ed è esigibile nell’anno 2018; 

Richiamato il Regolamento di contabilità approvato con D. C. C. n. 03 del 28.02.2013 e s.m.e.i. ; 

Attestato,  sotto  la  propria  responsabilità  esclusiva,  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza  della  presente  
determinazione e del procedimento a questa presupposto; 

Dato atto  che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalle vigenti  
normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure. 

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,
DETERMINA

Di accertare la somma di €  13.029,15  sul Titolo 1, tipologia 10101, Cap. 11500 del Bilancio 2018 “altre imposte”  
dall’Agenzia delle Entrate;

Di ridurre l’impegno di spesa di spesa n. 1483/2018 Missione 12, Progr. 1201,  Tit. 1, Capitolo 112132 “ Trasferimento 
al consorzio società della salute zona pisana per funzioni sociali/deleghe specifiche infanzia e minori anno 2018 “–  di € 
13.029,15;

Di impegnare la somma complessiva di € 13.029,15 Missione 12, Progr. 1201,  Tit. 1, Capitolo 112132 “ Trasferimento 
al consorzio società della salute zona pisana per funzioni sociali/deleghe specifiche infanzia e minori anno 2018“ a 
favore della SdS zona pisana;

Di  trasferire con  successivo  atto  la  somma a favore della  Società  della  Salute  Zona Pisana -  consorzio  pubblico 
costituito ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 267/2000 con Atto Costitutivo stipulato in data 27 gennaio 2010, Repertorio 55328  
con Sede Sociale Via Saragat 24, Pisa, Partita IVA/Codice Fiscale 93069690506, 

Di inviare la presente determinazione all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

                          LA RESPONSABILE P.O 
                                                                                                                                       Dott.ssa Elisabetta Suligoj

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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