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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
Numero del provvedimento 335 

Data del provvedimento 24-06-2022 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  SERVIZIO RESIDENZIALE – AFFIDAMENTO A ISTITUTO DIVINO AMORE – 
CIG: Z8F3511A3A. 

 

 

 

 

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 

    

322  1302171420 2022 

 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

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; 

 

Dato atto, inoltre, che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 20/12/2021 ha approvato 
il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese; 

 
Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione 

dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018; 

 

Vista la Legge Regione Toscana 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale” e ss. mm.; 

 

Dato atto che il Comune di Pistoia ha trasferito alla Società della Salute Pistoiese alcune funzioni socio-
assistenziali, fra le quali quella relativa agli inserimenti in strutture residenziali di minorenni (età compresa 
tra 0 e 17 anni, 21 in casi particolari), soli o con madre, e di donne vittime di violenza, sole o con figli 
minorenni; 
 
Dato atto che: 

- l’ individuazione delle strutture residenziali adeguate alle necessità ed ai progetti sui minori/nuclei e gli 

inserimenti avvengono su proposta degli assistenti sociali di riferimento del minore e della donna, oppure 

su disposizione dell’autorità giudiziaria, o, limitatamente alla pronta accoglienza di minori abbandonati o in 

fuga, per intervento del Servizio Emergenza e Urgenza Sociale (SEUS), con conseguente impegno 

finanziario a carico del Comune di residenza o, nel caso lo stesso sia privo di residenza, del Comune in cui 

si è verificato lo stato di necessità; 
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- le proposte di inserimento o di prolungamento degli stessi sono richiesti dalle assistenti sociali al 

Dirigente, con apposita relazione e lo stesso le autorizza con specifico visto; 

- tutte le strutture individuate sono in regola con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali di 

settore; 

 

Visto l’art. 1, co.2 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 che prevede 
l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore a € 75.000; 

Visto, altresì, l’art. 1, co.3, dello stesso decreto sopra richiamato che stabilisce che gli affidamenti diretti 
possono essere realizzati tramite determina a contrarre che contenga gli elementi descritti all’art. 32 del D. 
Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che. il Servizio Emergenza e Urgenza Sociale (SEUS) ha inserito, presso una struttura 

residenziale un utente.; 

 

Verificato che la struttura è gestita dall’ Istituto Divino Amore con sede in piazza San Pancrazio n. 11 

Roma C.F. 02641130584 –P.iva 01093331005, in possesso dei requisiti a contrarre con la PA come da 

autocertificazione agli atti d’ufficio; 

 

Dato atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, di aver acquisito il CIG: Z8F3511A3A; 

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 DPR 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, 

 
 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 

1. di dare atto che il Servizio Emergenza e Urgenza Sociale (SEUS) ha inserito un utente presso una 

struttura residenziale gestita da Istituto Divino Amore con sede in piazza San Pancrazio n. 11 

Roma C.F. 02641130584 –P.iva 01093331005; 

 

2. di dare atto che il fornitore ha presentato regolari fatture per il servizio prestato per un importo 

complessivo di € 322,00 esente iva; 

 

3. di liquidare e pagare a favore dell’Istituto Divino Amore la somma di € 322,00 esente iva CIG: 
Z8F3511A3A, relativamente al servizio di emergenza urgenza sociale a valere sul conto 
1302171420 come previsto nell’allegato del presente provvedimento; 

 
4. di dare atto della copertura economica del presente costo; 

 
5. di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 
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6. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro; 

 
7. di precisare che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dot. Daniele Mannelli 

 
 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 





                                                                       
 

 

 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 335 del 24-06-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal      al   
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  24-06-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


