Provvedimento n. 36 del 15 ottobre 2018
Oggetto: Casa Domotica - rimborso al Comune di Firenze dei consumi elettrici, idrici,
telefonici e del gas – periodo giugno 2016/giugno 2018.

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 25 luglio 2018
n. 1 il sottoscritto dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è
decorso dal 27 luglio 2018;
PREMESSO CHE con DD n. 14494 del 30.12.2014 e note prot. 8225 del 31.12.2015 e prot. 2007
del 30.3.2016 il Comune di Firenze ha assegnato alla Società della Salute la struttura denominata
Casa Domotica, posta in Firenze p.zza Leopoldo 6B, tecnologicamente adattata per l’accoglienza
temporanea di persone medullolese e/o anziane;
DATO ATTO che sulla base di accordi intercorsi con la Direzione Servizi Tecnici del Comune di
Firenze la fatturazione dei consumi elettrici, idrici, telefonici e del gas è a carico del Comune di
Firenze e la Società della Salute provvede a rimborsare gli importi relativi ai consumi sostenuti
durante il periodo di assegnazione della Casa;
VISTA la nota prot. 312419 del 4/10/2018 con la quale la P.O Impianti Elettrici e Speciali –
Sistemi telematici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, ha quantificato i consumi
elettrici, idrici, telefonici e del gas relativi alla suddetta struttura e riferiti al periodo giugno 2016 giugno 2018, per un importo complessivo di euro 28.490,45;
RITENUTO pertanto di rimborsare la cifra di euro 28.490,45 al Comune di Firenze per i consumi
elettrici, idrici e telefonici e del gas della Casa Domotica da giugno 2016 – giugno 2018;
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DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 28.490,45 troverà copertura nel bilancio di
previsione 2018 della SdS;
RICHIAMATO l’ art. 12 dello Statuto;

DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di rimborsare al Comune di Firenze (P.IVA 001307110484) la somma di euro 28.490,45
relativa ai consumi elettrici, idrici e telefonici e del gas dell’appartamento situato in Piazza
Leopoldo n. 6/b, Firenze, denominato Casa Domotica, per il periodo giugno 2016-giugno
2018;
2) di autorizzare la spesa complessiva di euro 28.490,45 che farà carico al Bilancio 2018;
3) di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e sul sito internet ove sarà accessibile a tempo
indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Marco Nerattini

Estensore:
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