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C.F. 90048490479
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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  inoltre  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  14  del  22/07/2022  con  la  quale  è  stato  eletto  il
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l’Assessore del
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 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;

Vista la DGRT n. 560 del 16 maggio 2022 “Approvazione Bando 2022 rivolto a enti pubblici per il sostegno agli
investimenti nel settore sociale”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 10697 del 24 maggio 2022 “DGR 560 del 16.05.2022 – Bando 2022 rivolto a enti
pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 560 del 16.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione bando 2022
rivolto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale.”, che approva gli elementi essenziali
dell'avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario
per zona-distretto;

Visto il decreto 24 maggio 2022, n. 10697 avente per oggetto “DGR n. 560 del 16.05.2022 – Approvazione
avviso pubblico 2022 per l’assegnazione di contributi in conto capitale, a titolo di cofinanziamento, a enti locali e
altri soggetti pubblici del territorio toscano per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e
socio-sanitario per zona distretto” con il quale è stato pubblicato sul B.U.R.T del 15.06.2022 il relativo bando
con scadenza della presentazione delle domande prevista entro il 20 Luglio 2022;

Tenuto conto che con Deliberazione della Giunta Esecutiva della Sds Pistoiese n. 6 del 18/07/2022 si è preso
atto che è stata elaborata proposta di ammissione ai contributi regionali per il progetto di investimento sociale
da parte di Società della Salute Pistoiese per il progetto “Nuova sede della Società della Salute Pistoiese / Zona
Distretto Pistoiese – acquisto arredi”;

Preso atto che con ddrt n. 16821 del 11/08/2022 Regione Toscana ha approvato la graduatoria dei progetti
ammessi e finanziati, di cui al Bando 2022 rivolto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore
sociale da cui risulta che per la Società della Salute Pistoiese è stato approvato il progetto presentato dalla Sds
Pistoiese per un importo totale di € 40.250 di cui € 34.920,00 saranno liquidati da Regione Toscana in unica
soluzione a seguito della rendicontazione completa dell’intervento che dovrà essere presentata entro e non oltre
il 31 gennaio 2023.
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REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA

Considerato che nel progetto ammesso a finanziamento è stata individuata l’Azienda USL Toscana Centro
quale soggetto attuatore della azioni previste che prevedono l’acquisto di arredi da destinarsi alla nuova sede
della Sds/ Zona distretto Pistoiese;

Ritenuto necessario trasferire le risorse previste nella proposta progettuale approvata con ddrt  16821/2022
all’Azienda USL Toscana Centro Zona Pistoiese in quanto soggetto individuato per la realizzazione delle attività
progettuali;

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 destinare e liquidare la somma di € 40.250,00 all’Azienda USL Toscana Centro per l’acquisto degli
arredi da destinarsi alla nuova sede della Sds/Zona distretto Pistoiese come previsto nella proposta
progettuale  “Nuova  sede  della  Sds  Pistoiese”  approvata  con  Decreto  Dirigenziale  RT  n.  16821  del
11.08.2022;

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Società della Salute Pistoiese;

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

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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                                                                                    Spett.le
  Societa della Salute Pistoiese
 Vial Matteotti, 35 - 51100 Pistoia                                                 AZIENDA ASL TOSCAN A CENTRO
     c.f./p.IVA  90048490479                                                        PIAZZA SANTA MARIA  NUOVA 1
                                                                                    50122 FIRENZE                   FI

************************************************************************
*ORDINE NR.  1635/SDS del  1/09/22 **ORDINE NR.  1635/SDS del  1/09/22 *
*                 E                *                                                ****************** *********************                 E                *                                                ****************** ********************
*DA INDICARE su bolla e fattura    *                                                *        /  AD USO  INTERNO  /        **DA INDICARE su bolla e fattura    *                                                *        /  AD USO  INTERNO  /        *
************************************                                                * 1302173630       Forn.:  218270    *************************************                                                * 1302173630       Forn.:  218270    *
CN ACQUISTO NORMALE + CIG                                                           * £333333333                         *CN ACQUISTO NORMALE + CIG                                                           * £333333333                         *
*************************************************** *************************************************** *********************************************************************** *************************************************** ********************
* Ri  Articolo   Descrizione                          U     Quantità         Prezzo          Importo  IVA *  Tipo  Cod.  *
* ga                                                  M                     Unitario                      *  prz.  Rep.  *
*************************************************** *************************************************** ********************

  1 328 PROGETTI *CONTRIBUTO PER PROGETTI            NR         1,00    40.250,00000       40.250,00   00     M    9000

                 CONDIZIONI DI FORNITURA:                 CONDIZIONI DI FORNITURA:
*************************************************** ************************************************************************************ *********************************
DDT e Fattura dovranno riportare numero e data ordi ne. La firma per ricevuta non   *DDT e Fattura dovranno riportare numero e data ordi ne. La firma per ricevuta non   *
implica l'accettazione della merce. La SdS Valdinie vole si riserva la facolta' di  *implica l'accettazione della merce. La SdS Valdinie vole si riserva la facolta' di  *
notificare le proprie contestazioni nel termine di 30 gg. dal ricevimento della    *notificare le proprie contestazioni nel termine di 30 gg. dal ricevimento della    *
stessa. Nel caso di contestazione, la merce dovrà e ssere ritirata a cura del       *stessa. Nel caso di contestazione, la merce dovrà e ssere ritirata a cura del       *
fornitore. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dal  ricevimento della fattura, ai  *      Impon. EURO       40.250,00fornitore. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dal  ricevimento della fattura, ai  *      Impon. EURO       40.250,00
sensi di quanto previsto dall' art.4, comma 4 del D .Lgs 231/2002. In caso di       *      IVAsensi di quanto previsto dall' art.4, comma 4 del D .Lgs 231/2002. In caso di       *      IVA
mancato o ritardato pagamento, dovrà applicarsi in ottemperanza alla facoltà       *                 - ---------------mancato o ritardato pagamento, dovrà applicarsi in ottemperanza alla facoltà       *                 - ---------------
prevista dall' art.5, comma 1 del D.Lgs 231/2002, i l tasso d'interesse pari        *      Totale            40.250,00prevista dall' art.5, comma 1 del D.Lgs 231/2002, i l tasso d'interesse pari        *      Totale            40.250,00
all' Euribor a 90 giorni, vigente alla data di regi strazione della fattura.        *      ============ ===============all' Euribor a 90 giorni, vigente alla data di regi strazione della fattura.        *      ============ ===============
*************************************************** ************************************************************************************ *********************************

                              IL RESPONSABIL                              IL RESPONSABIL
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