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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;

Premesso che questo consorzio riconosce ai soggetti del Terzo Settore un ruolo centrale nelle politiche sociali
territoriali,  poiché  concorrono,  ciascuno  secondo  le  proprie  specificità,  alla  progettazione,  attuazione  ed
erogazione degli interventi e servizi del sistema sociale integrato;

Richiamato:
-  l’art. 1 della Legge 328/2000 che, ai commi 4 e 5, riconosce e favorisce il coinvolgimento degli organismi,

enti, associazioni di cittadini, confessioni religiose e altri soggetti sociali operanti sul territorio allo scopo di
creare tale sistema;

- l’art. 33 del D. Lgs.117/2017 che prevede che le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse
economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali
quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni ecc..;

-
Considerato che l’Associazione Voglia di Vivere con sede in Pistoia via G. Gentile n. 40 C.F. 9009410474 ha
realizzato  un  progetto  denominato  “Voglia  di…abbracci”  finalizzato  alla  realizzazione  di  pubblicazione
successiva agli incontri aperti alla cittadinanza, aventi come fine la socializzazione e l’informazione in merito alla
adozione di corretti stili di vita.

Preso atto che l’Associazione Voglia di Vivere è una Organizzazione di Volontariato come risulta dallo Statuto
dell’Associazione stessa, depositato agli atti dell’Ufficio Terzo Settore del Comune di Pistoia;

Richiamata la deliberazione della Giunta esecutiva della Sds Pistoiese n. 3 del 22/09/2021 con cui si concede il
contributo di € 500,00 per la realizzazione del progetto di cui trattasi;

Precisato che nella richiamata deliberazione della Giunta Esecutiva 3/2021 è stato indicato per mero errore
materiale il titolo sbagliato del progetto e che il progetto per il quale vien concesso il contributo è titolato “Voglia
di … abbracci”

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
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per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. di pagare l’importo di € 500,00 all’associazione Voglia di Vivere per la realizzazione del progetto “Voglia
di ..abbracci” a valere sul conto n. 1302173100;

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.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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                                                                                    Spett.le
  Societa della Salute Pistoiese
 Vial Matteotti, 35 - 51100 Pistoia                                                 ASSOCIAZIONE VOGLI A DI VIVERE
     c.f./p.IVA  90048490479                                                        VIA GIUSEPPE GENTI LE, 40
                                                                                    51100 PISTOIA                   PT

************************************************************************
*ORDINE NR.  2405/SDS del 31/12/21 **ORDINE NR.  2405/SDS del 31/12/21 *
*                 E                *                                                ****************** *********************                 E                *                                                ****************** ********************
*DA INDICARE su bolla e fattura    *                                                *        /  AD USO  INTERNO  /        **DA INDICARE su bolla e fattura    *                                                *        /  AD USO  INTERNO  /        *
************************************                                                * 1302173100       Forn.:  205986    *************************************                                                * 1302173100       Forn.:  205986    *
CN ACQUISTO NORMALE + CIG                                                           * £333333333                         *CN ACQUISTO NORMALE + CIG                                                           * £333333333                         *
*************************************************** *************************************************** *********************************************************************** *************************************************** ********************
* Ri  Articolo   Descrizione                          U     Quantità         Prezzo          Importo  IVA *  Tipo  Cod.  *
* ga                                                  M                     Unitario                      *  prz.  Rep.  *
*************************************************** *************************************************** ********************

  1 329 RIMBVARI * RIMBORSI VARI                     NR         1,00       500,00000          500,00   00     M    9000

                 CONDIZIONI DI FORNITURA:                 CONDIZIONI DI FORNITURA:
*************************************************** ************************************************************************************ *********************************
DDT e Fattura dovranno riportare numero e data ordi ne. La firma per ricevuta non   *DDT e Fattura dovranno riportare numero e data ordi ne. La firma per ricevuta non   *
implica l'accettazione della merce. La SdS Valdinie vole si riserva la facolta' di  *implica l'accettazione della merce. La SdS Valdinie vole si riserva la facolta' di  *
notificare le proprie contestazioni nel termine di 30 gg. dal ricevimento della    *notificare le proprie contestazioni nel termine di 30 gg. dal ricevimento della    *
stessa. Nel caso di contestazione, la merce dovrà e ssere ritirata a cura del       *stessa. Nel caso di contestazione, la merce dovrà e ssere ritirata a cura del       *
fornitore. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dal  ricevimento della fattura, ai  *      Impon. EURO          500,00fornitore. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dal  ricevimento della fattura, ai  *      Impon. EURO          500,00
sensi di quanto previsto dall' art.4, comma 4 del D .Lgs 231/2002. In caso di       *      IVAsensi di quanto previsto dall' art.4, comma 4 del D .Lgs 231/2002. In caso di       *      IVA
mancato o ritardato pagamento, dovrà applicarsi in ottemperanza alla facoltà       *                 - ---------------mancato o ritardato pagamento, dovrà applicarsi in ottemperanza alla facoltà       *                 - ---------------
prevista dall' art.5, comma 1 del D.Lgs 231/2002, i l tasso d'interesse pari        *      Totale               500,00prevista dall' art.5, comma 1 del D.Lgs 231/2002, i l tasso d'interesse pari        *      Totale               500,00
all' Euribor a 90 giorni, vigente alla data di regi strazione della fattura.        *      ============ ===============all' Euribor a 90 giorni, vigente alla data di regi strazione della fattura.        *      ============ ===============
*************************************************** ************************************************************************************ *********************************

                              IL RESPONSABIL                              IL RESPONSABIL



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  10 del  10-01-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  10-01-2022    al  25-01-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  10-01-2022     
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