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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 151 

Data del provvedimento 07-04-2021 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  LIQUIDAZIONE FATTURA CASA FAMIGLIA "IL SOLE" RETTA MINORE Z.O. 
FEBBRAIO 2021 

 

 

 

 
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 

    

2.352 Rette residenziali minori sociale 1302171430 2021 

 
Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

A 1 ELENCO LIQUIDAZIONE FATTURA 
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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; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 8/2018 di proposta di 
modifica del regolamento con la quale si prevedeva il trasferimento di funzioni dagli enti consorziati alla SdS 
P.se mediante trasferimento di idonee risorse; 
 
Richiamata la successiva delibera dell’assemblea dell’Assemblea dei Soci n. 22 del 14/12/2018 di approvazione 
del succitato regolamento; 
 
Vista la successiva deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni Montani App.no P.se n. 4 del 01/02/2019 con 
la quale venivano recepite le modifiche al regolamento conferendo al responsabile della funzione Servizi Sociali 
di adottare tutti gli atti necessari allo svolgimento della funzione; 
 
Vista la successiva determinazione del responsabile della Funzione Servizi Sociali n.57 del 04/03/2019 con la 
quale sono individuati i servizi trasferiti, le risorse e i contratti oggetto di subentro da parte della SdS P.se a 
partire dal 1° marzo 2019;  
 
Considerato che a partire dal 22/10/2020 con pratica redatta dagli assistenti sociali registrata al n°209/2020 si è 
provveduto all’inserimento in struttura del minore Z.O.; 
 
Tenuto conto che la Casa-famiglia Il Sole con sede in San Nicola Manfredi (BN) in località Contrada Iannassi,  
C.F. 01516710629 è stata selezionata a seguito di ricerca diretta di mercato, che necessariamente tiene conto 
della compatibilità delle caratteristiche della struttura con i bisogni del singolo utente e della verifica che le rette 
siano in linea con il mercato; 
 
Vista la fattura indicata nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente provvedimento, emessa dall’ 
ente sopra indicato e relativa al mese di febbraio 2021 per il servizio di inserimento del minore Z.O.. in struttura 
protetta per l’importo totale pari ad € 2352,00 di cui €. 112,00 per IVA da versare all’erario; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa del fornitore sopra citato 
avente scadenza 13/06/2021; 
 
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; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
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In considerazione di quanto sopra trascritto, 
 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
1) di liquidare e pagare a favore Casa Famiglia IL SOLE con sede in San Nicola Manfredi (BN) in località 

Contrada Iannassi, C.F. 01516710629, la somma di € 2352,00 di cui € 112,00 per IVA da versare all’erario 
relativamente al servizio di inserimento del minore Z.O. in struttura protetta per il mese di FEBBRAIO 2021 
a valere sul conto 1302171430, secondo gli importi previsti nell’allegato A) al presente provvedimento; 

 
2) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
 
3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese. 
 
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro. 
 

 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  151 del  07-04-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  07-04-2021    al  22-04-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  23-04-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


