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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 641 

Data del provvedimento 22-12-2021 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  SALDO CONTRIBUTO CAM 

 

 

 

 
 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

 

Numero del provvedimento  

Data del provvedimento  
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Contenuto  SALDO CONTRIBUTO CAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio/Struttura  Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 

1500,00  1302181456 2021 

 
 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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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;  

 
Vista la determinazione del Direttore n. 41 con la quale la Società della Salute Pistoiese ha 
inteso sostenere e valorizzare le attività dei programmi per Uomini Maltrattanti svolti già da 
tempo dal CAM (Centro Ascolto Maltrattanti) sul territorio pistoiese, riconoscendo, pertanto, al 
Centro Ascolto uomini maltrattanti Onlus, via Enrico il Navigatore 15 Firenze C.F.  
94176330481 la somma dio € 3.000,00; 
 
Vista la convenzione sottoscritta in data 16/02/2021 con il Centro Ascolto uomini maltrattanti 
Onlus, nella quale all’art 5 (spese e modalità di rimborso) è previsto che una quota pari al 50% 
dell’importo complessivo venga corrisposto entro 30 giorni dalla stipula della convenzione ed il 
saldo dietro presentazione della rendicontazione complessiva delle spese sostenute; 
 
Vista al pec trasmessa del Centro Ascolto uomini maltrattanti Onlus in data 22/02/2021 con la 
quale è stato comunicato che le attività oggetto della convenzione sono state regolarmente 
avviate, e contestualmente è stata richiesta la somma in acconto pari al 50% della quota stabilità; 
 
Vista la determinazione del Direttore n. 100 del 25/02/2021 con la quale è stata liquidata la 
somma di € 1.500,00 corrispondente alla quota del 50% dell’importo complessivo; 
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Vista la comunicazione del Servizio Sociale Comunale di effettuare la liquidazione del restante 
50% della somma; 
 
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 
D.P.R. 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. 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  

Di liquidare e pagare a favore del Centro Ascolto uomini Maltrattanti Onlus, via Enrico il 
Navigatore 15 Firenze C.F.  94176330481 la somma di € 1.500,00 a saldo di quanto stabilito 
dalla convenzione sottoscritta in data 16/02/2021 a valere sul conto 1302181456; 
 
di dare atto della copertura economica della presente spesa mediante finanziamento della 
regione Toscana; 
 
di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 
 
di precisare che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dot. Daniele Mannelli. 

 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  

  



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  641 del  22-12-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  23-12-2021    al  07-01-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  22-12-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


