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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
Numero del provvedimento 350 

Data del provvedimento 29-06-2022 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI INTEGRATI DI 
SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI E DEI SERVIZI PER 
L'AFFIDAMENTO E TUTELA MINORI NELL'AREA PISTOIESE, E 
POTENZIAMENTO DEGLI STESSI, PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 
2022. 

 

 

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 

    

19.820,18  1302181455 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; 

 
Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018; 
 
Vista la Determinazione del Direttore n. 303 del 31/10/2018, determinazione a contrarre per 
l'individuazione di un soggetto per il potenziamento di servizi integrati di sostegno alle responsabilità 
familiari e di servizi per l'affidamento e tutela minori nell'area pistoiese , ed attivazione della convenzione 
con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza 
per l'individuazione di un contraente per l'esecuzione dei servizi oggetto della procedura di gara; 
 
Vista la Determinazione n. 863 del 09/11/2018 della Provincia di Pistoia con la quale è stata indetta la 
procedura di gara; 
 
Vista la Determinazione n. 957 del 29/11/2018 della Provincia di Pistoia con la quale sono stati ammessi i 
concorrenti alla procedura di gara; 
 
Vista la Determinazione n. 1069 del 18/12/2018 della Provincia di Pistoia con la quale è stata dichiarata 
l'aggiudicazione e l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura di gara; 
 
Vista la Determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 1 del 2/01/ 2019 con la quale è 
stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed efficace dichiara della Stazione Unica Appaltante (SUA) 
della Provincia di Pistoia con determinazione n. 1069/2018 alla cooperativa sociale Arkè con sede in via 
Antonelli 307 – Pistoia – C.F. 01633770472; 
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Vista la Determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 331 del 27/09/2019 con la 
quale veniva disposto di esercitare l'opzione del quinto contrattuale prevista dagli articoli 3 e 4 del 
capitolato prestazionale della procedura per il potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle 
responsabilità familiari e genitoriali nell'area Pistoiese; 
 
Vista, inoltre, la Determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 112 del 09/03/2021 
con la quale veniva disposto di esercitare la facoltà di opzione prevista dall’ articolo 3 del capitolato 
prestazionale della procedura per il potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità 
familiari e genitoriali nell'area Pistoiese; 
 
Preso atto, inoltre, che la cooperativa sociale Arkè con comunicazione ns. protocollo n. 1389/2022 
comunicava l’avvenuta fusione per incorporazione della stessa cooperativa Arkè con la società cooperativa 
Pantagruel Onlus ed il conseguente cambiamento di ragione sociale in Intrecci coop Sociale; 
 
Vista la Determinazione del Direttore n. 238/2022 con la quale a seguito della fusione tra la cooperativa 
Arkè e la cooperativa Pantagruel sono stati modificati i contratti stipulati con la cooperativa sociale Arkè 
con il subentro del nuovo soggetto Intrecci coop sociale; 
 
Vista la Determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 290 del 27/05/2022 con la 
quale veniva disposto di esercitare l'opzione del quinto contrattuale prevista dagli articoli 3 e 4 del 
capitolato prestazionale della procedura per il potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle 
responsabilità familiari e genitoriali nell'area Pistoiese; 
 
Preso atto che il servizio è iniziato nel mese di gennaio 2019 ed è stato svolto regolarmente; 
 
Vista le fatture, relativamente al servizio di potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle 
responsabilità familiari e genitoriali nell’area pistoiese, pervenute ed indicate nell’elenco di liquidazione 
allegato al presente provvedimento per un importo complessivo pari ad € 19.820,18 di cui imponibile € 
18.876,36 e di cui imposta € 943,82;  
 
Visto il nulla osta al pagamento ricevuto dal Servizio Sociale Comunale; 
 
Ritenuto di dover, pertanto, predisporre la liquidazione delle fatture pervenute dalla cooperativa sociale 
Intrecci - Via Antonelli n. 307 – Pistoia CF/PI 00995520475 - CIG: 7748616833 per un totale di € 
19.820,18 di cui imponibile € 18.876,36 e di cui imposta € 943,82;  
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, del fornitore sopracitato; 

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; 

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 
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di liquidare e pagare a favore di cooperativa sociale Intrecci - Via Antonelli n. 307 – Pistoia CF/PI 
00995520475 - CIG: 7748616833 per un totale di € 19.820,18 di cui imposta € 943,82 a fronte dei servizi 
integrati di sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per l'affidamento e tutela minori nell'area 
pistoiese ed al servizio di potenziamento degli stessi, a valere sul conto 13.02.181455 come dettagliato 
nell’allegato al presente atto; 

 
di dare atto della copertura economica della presente spesa; 
 
di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 

 
di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro. 

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

 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 





                                                                       
 

 

 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 350 del 29-06-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal  07-07-2022    al  22-07-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  29-06-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


