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Presidente Anna Maria Ida Celesti 
Direttore Daniele Mannelli 

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 

    

 
L’anno 2022, il giorno  1 del mese di Giugno alle ore 15:50 nella Sala del Consiglio del Comune di Pistoia in Piazza 
Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. 
La riunione si è svolta anche in videoconferenza sulla seguente piattaforma: https://dgausltc.whereby.com/dipartimento-
rst. 
 Risultano presenti: 

ente Rappresentante presente assente 

Comune di Marliana Marco Traversari membro  x  
Comune di Montale Sandra Neri membro  x  

Comune di San Marcello Piteglio Roberto Rimediotti membro  x  

Comune di Pistoia  Anna Maria Ida Celesti presidente   x  

Azienda USL Toscana Centro  Rossella Boldrini membro x  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
 

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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Contenuto DONAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE NOI LEGACOOP TOSCANA AL 
CENTRO ANTIVIOLENZA AIUTODONNA DI PISTOIA – RETTIFICA

Presidente Anna Maria Ida Celesti

Direttore Daniele Mannelli

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
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LA GIUNTA ESECUTIVADELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:
- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto (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 (di seguito denominata SdS P.se);

- a seguito di  quanto sopra,  ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 di
Pistoia hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della SdS P.se;

- in data 06 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Z/D 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 propria deliberazione 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 P.se  e nominata la Giunta Esecutiva.

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato  il nuovo
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, per mero errore materiale, in deliberazione n. 2 del 28/03/2022 della Giunta Esecutiva sono stati
erroneamente riportati i dati anagrafici del donante al Centro Antiviolenza Aiutodonna di Pistoia;

Dato atto che:
 il donante al Centro Antiviolenza Aiutodonna di Pistoia è la Fondazione Noi Legacoop Toscana con sede

in Largo Fratelli Alinari, 21 – 50123 Firenze, C.F. 94279450483;
 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;

Tenuto conto che:
 l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni  contenute nel Titolo V (Delle

Donazioni),  del Libro II  (Delle Successioni) del Codice Civile, che all’ art.  782 (Forma della donazione),
primo comma, stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità;

 l’atto pubblico non assume carattere di obbligatorietà nel caso in cui la donazione sia di modico valore, ai
sensi della disposizione di cui all’art. 783 cod. civ.;

Valutato che le donazioni di cui trattasi rivestono carattere di modico valore ex art. 783 del Codice civile, anche
in rapporto alle condizioni  economiche dei donanti,  per cui  le stesse sono da considerarsi  valide anche in
assenza di atto pubblico e purché in presenza di tradizione (consegna dei beni mobili);

Ritenuto opportuno:
 rettificare la precedente deliberazione n. 2 del 28/03/2022 della Giunta Esecutiva, dando atto che il donante

è la Fondazione Noi Legacoop Toscana;
 dare mandato al Direttore di stipulare la scrittura privata di donazione;
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VISTO l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto, 

Presenti e Votanti n. 5

Con votazione unanime.
D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1) di  rettificare  la  deliberazione  di  cui  in  narrativa,  dando atto  che la  donazione di  €  3.774,00 al  Centro
Antiviolenza Aiutodonna di Pistoia è effettuata dalla  Fondazione Noi Legacoop Toscana con sede in
Largo Fratelli Alinari, 21 – 50123 Firenze, C.F. 94279450483, anziché dall’associazione Lega Regionale
Toscana Cooperative e Mutue “LegaCoop Toscana”;

2) di  esprimere il  più  vivo apprezzamento e la  più  profonda gratitudine per  aver  scelto  di  donare risorse
destinate alla protezione delle donne di tutte le età che hanno subito violenza o che se ne trovano esposte
alla minaccia, e dei loro figli minorenni;

3) di dare mandato al Direttore di stipulare la relativa scrittura privata di donazione;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese.

f.to IL DIRETTORE f.to LA PRESIDENTE
(Daniele Mannelli) (Anna Maria Ida Celesti)
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