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Ufficio/Struttura Direttore 
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Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 
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IL DIRETTORE   

 Premesso che: 

• la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 
2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute 
Pistoiese;  

• a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 
hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società 
della Salute Pistoiese;  

• il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale 
dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio 
Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 
10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;  

• con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva 
rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione 
dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;  

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo 
Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il 
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del 
dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;  

Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018; 

Vista la Determinazione del Direttore n. 436 del 11/12/2019, determinazione a contrarre per l'appalto 
del servizio di organizzazione, esecuzione e gestione del centro antiviolenza “Aiutodonna”, ed 
attivazione della convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di 
centrale unica di committenza per l'individuazione di un contraente per l'esecuzione dei servizi oggetto 
della procedura di gara; 

Vista la Determinazione n. 43 del 27/01/2020 della Provincia di Pistoia con la quale è stata dichiarata la 
procedura di gara deserta; 

Vista la Determinazione del Direttore n. 53 del 06/02/2020 determinazione a contrarre per l'appalto 
del servizio di organizzazione, esecuzione e gestione del centro antiviolenza “Aiutodonna”, presa d'atto 
di procedura di gara deserta e nuova attivazione della convenzione con la stazione unica appaltante 
(SUA) della Provincia di Pistoia ; 

Vista la Determinazione n. 344 del 12/05/2020 della Provincia di Pistoia con la quale è stata approvata 
la proposta di aggiudicazione e l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura di gara; 

Vista la Determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 172 del 19/05/2020 con la 
quale è stato preso atto dell'aggiudicazione dichiarata della Stazione Unica Appaltante (SUA) della 
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Provincia di Pistoia con determinazione n. 344/2020 alla cooperativa sociale Gruppo Incontro con 
sede in via San Biagio in Cascheri n. 114 – Pistoia – C.F. 01576110470; 

Va le Determinazioni del Direttore n. 423 del 23/11/2020 e n. 41 del 26/01/2021 con le quali è stata 
esercitata l’opzione del quinto contrattuale per un importo pari ad € 40.000,00; 

Preso atto che il servizio è stato svolto regolarmente così come da mail del Servizio Sociale Comunale 
del 9 settembre u.s.; 

Ritenuto di dover pertanto predisporre la liquidazione della fattura pervenuta dalla cooperativa sociale 
Gruppo Incontro con sede in via San Biagio in Cascheri n. 114 – Pistoia – C.F. 01576110470 per un 
importo complessivo di € 8.982,06 di cui imponibile € 8.554,34 e di cui imposta € 427,72 

Viste le fatture pervenute ed indicate nell’elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento 
inerenti la gestione del centro antiviolenza “Aiutodonna” per un importo complessivo pari ad € 
8.982,06 di cui imponibile € 8.554,34 e di cui imposta € 427,72 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, del fornitore sopracitato; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021 – 2023; 

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase 
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 
62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2021/2023 di Prevenzione della corruzione 
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/2021. 

Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs .267/2000; 

In considerazione di quanto sopra trascritto,  
 

DISPONE 

  

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati  

1. di liquidare e pagare a favore alla cooperativa sociale Gruppo Incontro con sede in via San 
Biagio in Cascheri n. 114 – Pistoia – C.F. 01576110470; - CIG:830650371E la somma di € 
8.982,06 di cui imposta € 427,72, a fronte della gestione del centro antiviolenza “Aiutodonna”, a 
valere sul conto 13.02.181456 come dettagliato nell’allegato  al presente atto; 
 

2. di dare atto della copertura economica della presente spesa; 
 

3. di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 
 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro   
 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  
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