REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento
Data del provvedimento
Oggetto
Contenuto

Ufficio/Struttura
Resp. Ufficio/Struttura
Resp. del procedimento
Parere e visto di regolarità
contabile
Spesa prevista

565
15-11-2021
Liquidazione
POR FSE 2014-2020 PROGETTO INSIEME COD. 273101 AZIONE 3
LIQUIDAZIONE FATTURE OPERATORI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021

Direttore
Daniele Mannelli
Daniele Mannelli - direttore
Daniele Mannelli

Conto Economico

Codice Conto

Anno Bilancio

34.909,87

ASSISTENZA DOMIC DA PRIV

1302181453

2021

1.889,16

IVA

1204080045

2021

2.873,33

PRESTAZIONI SANITARIE FISIOTERAPIA

1302191100

2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

N° di pag.

A

1

Oggetto

Elenco liquidazione 645 del 02/11/2021

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento
Data del provvedimento
Oggetto
Contenuto

Ufficio/Struttura

Liquidazione
POR FSE 2014-2020 PROGETTO INSIEME COD. 273101 AZIONE 3
LIQUIDAZIONE FATTURE OPERATORI PERIODO MAGGIOAGOSTO 2021

Direttore

Resp. Ufficio/Struttura

Daniele Mannelli

Resp. del procedimento

Daniele Mannelli - direttore

Parere e visto di regolarità
contabile

Spesa prevista

Daniele Mannelli

Conto Economico

Codice Conto

Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

N° di pag.

Oggetto

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA
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;
Preso atto che questo consorzio ha provveduto ad inviare a Regione Toscana entro i termini di scadenza il
Progetto denominato “IN.S.I.EME - INTERVENTI DI SOSTEGNO INTEGRATO IN EMERGENZA’” con
soggetto capofila la SDS Pistoiese in risposta all’avviso pubblico di cui al Decreto n. 20130 del 09/12/2020 di
Regione Toscana avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B.2.2.2.a) - Approvazione avviso
pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza
Covid 19”
Dato che con Decreto n. 21750 del 30/12/2020 “POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) - Avviso
"Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid
19" : approvazione interventi e impegno risorse.” il progetto IN.S.I.EME è stato ammesso e finanziato per
un importo pari a € 1.244.731,00;
Richiamato l’art. 107, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 che assegna ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Considerato che il Progetto denominato “IN.S.I.EME - INTERVENTI DI SOSTEGNO INTEGRATO IN
EMERGENZA” prevede all’Azione 3 “Attività socio-assistenziale/socio-educativa a domicilio anche in
ambiente Covid-19 positivo” l’erogazione di buoni servizio composti da interventi socio assistenziali di cui
alla tabella 1 dell’Avviso sopra richiamato;
Considerato che i suddetti interventi sono stati effettuati da soggetti presenti nel R.T.I., di cui all’ampliamento
di gara disposto con determina del Direttore n. 212 del 2021 e dai soggetti presenti nell’elenco di operatori
economici approvato con determina del Direttore 281 del 11/06/21 a seguito di procedura di evidenza
pubblica della Società della Salute Pistoiese e periodicamente aggiornato;
Considerato che tra la SdS Pistoiese ed i suddetti operatori è stata stipulata una convenzione che stabilisce
le modalità di attuazione e rendicontazione dei suddetti interventi;
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Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui l’allegato A) al presente provvedimento, emesse dai
suddetti operatori economici per l’erogazione di prestazioni a sostegno della domiciliarità per l’importo pari a
€ 39.672,36 di cui € 1.889,16 per IVA da versare all’erario;
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati
oltre che l’osservanza degli obblighi previsti dalla convenzione;
Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190 del 23/12/2014, secondo cui ai fini
dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) compete ai cessionari o
committenti il versamento dell’IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea del Soci n. 20 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio
di Previsione 201 e il Bilancio Pluriennale 2021-2023;
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 dei suddetti operatori economici la somma di € 39.672,36 di cui
€ 1.889,16 per IVA da versare all’erario secondo l’elenco allegato al presente provvedimento a
valere sui conti 1302181453/1302191100/1204080045;
2. di dare atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto dei principi di cui alla Legge
241/90 e successive modifiche e integrazioni;
3. di trasmettere copia della presente determinazione all’Azienda USL Toscana Centro;
4. di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese al fine della generale conoscenza;
5. di dare atto, che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. I termini per
la presentazione del ricorso decorrono dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione del
presente atto.
F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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