Provvedimento n. 8 del 17 febbraio 2017
Oggetto: Erogazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione della contribuzione dovuta per la
procedura CIG

IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione
della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a
seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute
di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio
2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e
che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
DATO ATTO che con il Provvedimento del Direttore 28 ottobre 2016, n. 37 è stato indetto
procedura di gara ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto titolare di strutture
per la gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e beneficiari di protezione
internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell’ambito del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
DATO ATTO che a seguito della L. 136 13.8.2010 tale procedura di gara è soggetta
all’obbligo di richiesta del relativo CIG e che tale richiesta prevede una contribuzione da parte
delle stazioni appaltanti;
VISTA la quantificazione della contribuzione rilevata sul sito ANAC di euro 800,00 relativa al
progetto SPRAR;
RITENUTO pertanto di erogare alla Autorità Nazionale Anticorruzione la somma di euro 800,00
come risulta dal relativo bollettino scaricato dal sito dell’ente su indicato;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 267/2000;

1

RICHIAMATO l’ art. 12 dello Statuto;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di erogare alla Autorità Nazionale Anticorruzione la somma di euro 800,00 come risulta
dal relativo bollettino scaricato dal sito dell’ente sopra indicato;
2. Di far gravare la spesa sul Bilancio della SdS anno 2017;
3. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio
ove rimarrà per 10 giorni consecutivi;

Estensore: Anna Cavaciocchi

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci
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