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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: 

− l’associazione Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue “LegaCoop Toscana” con sede in Largo Fratelli 
Alinari n. 21, 50123 – Firenze, C.F. 80006770483 – ha espresso la volontà di donare € 3.774,00 al Centro 
Antiviolenza Aiutodonna di Pistoia; 

− il valore monetario della donazione corrisponde a € 3.774,00; 

− rientrano fra le funzioni della Società della Salute Pistoiese tutte le attività relative alla predisposizione ed 
erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e 
di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita; 

− la Società della Salute Pistoiese gestisce in via diretta il Centro Antiviolenza Aiutodonna di Pistoia per tutti i 
comuni del Distretto Pistoiese, mediante affidamento in appalto dell’esecuzione dei servizi ed interventi di 
competenza del suddetto centro antiviolenza; 

− il Centro Antiviolenza Aiutodonna di Pistoia è una struttura in cui sono accolte, a titolo gratuito, le donne di 
tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di 
ogni forma di violenza; 

 
Richiamata la Deliberazione n. 2 del 28/03/2022 con la quale la Giunta Esecutiva accetta le donazioni di cui 
trattasi, dando mandato al Direttore di stipulare le relative scritture private di donazione; 
 
Vista la deliberazione n. 20 del 20/12/2021 dell’Assemblea dei Soci con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese;  
 
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 2022-2024 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D. Lgs.267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 
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DISPONE 

 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
 
1) di definire lo schema di atto per la donazione di € 3.774,00 (tremilasettecentosettantaquattro/00) da parte 

dell’associazione Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue “LegaCoop Toscana” con sede in Largo 
Fratelli Alinari n. 21, 50123 Firenze, C.F. 80006770483, allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) Responsabile del Procedimento: Dr. Daniele Mannelli, Direttore della Società della Salute Pistoiese; 

 
3) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 
 
4) di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo online. 

 

 

       F.to IL DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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ATTO DI DONAZIONE DI BENI MOBILI ALLA SOCIETÀ DELLA 

SALUTE PISTOIESE 

SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

- Daniele Mannelli nato a Pistoia il 09.03.1973, Direttore il quale agisce per 

conto e nell’interesse della Società della Salute Pistoiese (C.F. 90048490479),  

legittimato dalla Delibera Assembleare n. 51/2015 e qui di seguito definito 

“donatario”; 

E 

- il/la Sig./Sig.ra …………… nato/a a ……….. il ……….., residente a 

…………., C.F. ………………….., legale rappresentante dell’associazione 

Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue “LegaCoop Toscana” con sede 

in Largo Fratelli Alinari n. 21, 50123 Firenze, C.F. 80006770483, qui di 

seguito denominato “donante”; 

PREMESSO 

- che l’associazione LegaCoop Toscana ha manifestato la propria volontà di 

donare € 3.774,00 al Centro Antiviolenza Aiutodonna di Pistoia; 

- che la Società della Salute Pistoiese gestisce in via diretta il Centro 

Antiviolenza Aiutodonna di Pistoia per tutti i comuni del Distretto Pistoiese, 

mediante affidamento in appalto dell’esecuzione dei servizi e interventi di 

competenza del suddetto centro antiviolenza; 

- che con deliberazione n. 2 del 28/03/2022 la Giunta Esecutiva ha accettato la 

donazione esprimendo vivo apprezzamento e profonda gratitudine nei 

confronti dell’associazione suddetta e dando mandato al Direttore di stipulare 

scrittura privata; 
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- che è ora intenzione del donante formalizzare l’atto di liberalità e del 

donatario formulare contestuale accettazione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 Il donante, come sopra individuato, dichiara di voler donare, come in 

effetti con il presente atto dona, al Centro Antiviolenza Aiutodonna di Pistoia, 

che accetta, € 3.774,00. 

ART. 2 Il Donante dichiara che i beni sono stati consegnati alla Società della 

Salute Pistoiese in data ……………. 

ART. 3 Il donatario dichiara, come da esplicita richiesta del donante, di 

destinare le risorse economiche al Centro Antiviolenza Aiutodonna di Pistoia. 

ART. 4 La Società della Salute Pistoiese, a mezzo del proprio legale 

rappresentante come sopra costituito, dichiara di accettare la donazione fatta 

dal donante, al quale esprime la propria gratitudine. 

Il presente atto non è soggetto all’imposta di bollo ed all’imposta di registro ai 

sensi dell’art. 3 del T.U.S. 

Il Donante, previa informativa ai sensi delle leggi attualmente vigenti, con la 

firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici,  

dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle 

formalità connesse e conseguenti al presente atto. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

Il Donante: __________________ 

Il Donatario: _________________ 
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