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OGGETTO: Adozione schema Bilancio preventivo economico 2018 e Bilancio pluriennale
2018 - 2020

Il giorno 23 gennaio 2018, alle ore 12:30, in Siena, presso il Palazzo Berlinghieri, P.zza
del Campo n.7, si è riunita l'Assemblea dei Soci della S.D.S. Senese.
Risultano rispettivamente presenti e assenti i sigg.ri:
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Bruno Valentini

Presidente
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Sono inoltre presenti:
il Direttore della SdS Senese, Dr. Marco Picciolini,
la Coordinatrice Amministrativa della SDSS Dott.ssa Monica Franchi,
la Coordinatrice Sociale della SDSS Dott.ssa Cristina Pasqui.
Presiede la seduta il Presidente Bruno Valentini.
Per la verbalizzazione del presente atto svolge le funzioni di segretario Lorenza Ricci
Accertata la legalità della seduta, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

LA GIUNTA ESECUTIVA
DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE
Premesso che:
- l'art. art. 71 terdecies della L.R. n°40 del 24/02/2005 e s.m.i. e l'art. 28 dello Statuto
della S.d.S Senese in materia di bilancio pluriennale e annuale;
- l'art. 8 del Regolamento di Contabilità di questa SdS dove si prevede che il Direttore
della stessa provveda alla stesura dello schema di bilancio preventivo economico annuale,
lo sottoponga alla Giunta esecutiva che lo adotta e provvede alla trasmissione al Collegio
sindacale per la predisposizione della relativa relazione al fine di consentirne
l’approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dei Soci;
Vista la bozza dello schema di Bilancio preventivo economico 2018 e del Bilancio
pluriennale 2018-2020 predisposto dal Direttore della SdS Senese, Dott. Marco Picciolini,
allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, che si compone dei
seguenti documenti:
 schema di bilancio economico preventivo (allegato “A”)
 Schema di Bilancio preventivo pluriennale 2018-2020 (all. “B”)
 nota illustrativa (allegato “C”);
 relazione sul programma annuale di attività 2018 (Allegato “D”);
–
Piano degli investimenti annuale (Allegato “E”)
–
Piano degli investimenti triennale (Allegato “F”)
Con il parere favorevole del Direttore della SdS Senese, Dott. Marco Picciolini;
Con voti unanimi espressi a votazione palese
DELIBERA
Di adottare lo schema di Bilancio preventivo economico 2018 e del Bilancio
pluriennale 2018-2020, predisposto dal Direttore della SdS Senese, Dott. Marco
Picciolini, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e
composto dei seguenti documenti:
1. Schema di bilancio economico preventivo (allegato “A”)
2. Schema di Bilancio preventivo pluriennale 2018-2020 (all. “B”)
- Nota illustrativa (allegato “C”);
1. Relazione sul programma annuale di attività 2018 (allegato “D”).
2. Piano degli investimenti annuale (Allegato “E”)
3. Piano degli investimenti triennale (Allegato “F”)
4.
Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio sindacale della SdS Senese
per la predisposizione della relativa relazione al fine di consentire la definitiva
approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio
del Consorzio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti

di della normativa regionale e dell'art. 13 dello Statuto.

PARERE Esito Positivo
Il Direttore della Società della Salute Senese
Dr. Marco Picciolini

Il Presidente della S.d.S Senese
Dott. Bruno Valentini

Estensore: Dott. ssa Monica Franchi
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