SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE
DETERMINA DEL DIRETTORE

Determinazione n. 252 del 7 Settembre 2018
Oggetto: Liquidazione contributi economici a favore di cittadini residenti
nel Comune di Marliana in condizioni di disagio economico. Mese di
Settembre 2018.

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;
Dato atto che:
-

-

-

il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la
nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far
data dal 1° novembre 2016;
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 nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese
nonché Presidente della Giunta Esecutiva;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la
quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società
della Salute Pistoiese;

Considerato che con Deliberazione n. 20/2014 l’Assemblea dei Soci ha assunto
l’impegno della gestione dei servizi unitari di cui all’art. 71 bis comma 3 lettera d)
relativamente alla non autosufficienza e disabilità;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 30/2017 con la quale sono stati
approvati gli schemi di convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli Enti
consorziati per la gestione dell’attività di assistenza sociale individuate dal PSSIR,
ai sensi dell’art. 71 bis comma 3 lettera d) della L.R. 40/2005 e s.m.i;
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Considerato che negli interventi di sostegno al reddito sono ricomprese forme di
concessione di contributi necessari per far fronte a situazioni di indigenza di
alcune fasce della popolazione;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 17 Marzo 2016 con la quale
è stato approvato il regolamento per l’erogazione degli interventi economici di
assistenza sociale;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 29/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018-2020;
Visto l’elenco dei beneficiari dei contributi economici di cui all’allegato 1),
conservato agli atti della Sds Pistoiese dall’ufficio che ha predisposto l’atto;
Tenuto conto che ai sensi del D.lgs. 33/2013 è disposta l’esclusione della
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei contributi
per motivi di riservatezza;
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;
DISPONE
1) di liquidare e pagare l’importo complessivo pari a € 528,46 a favore di 3
beneficiari residenti nel Comune di Marliana indicati nell’allegato 1), quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, del quale si omette la
pubblicazione in base a quanto previsto dal D.Lg. n. 33/2013;
2) di liquidare e pagare l’importo di cui al punto precedente a valere sul conto
1302173650;
3) di dare atto della copertura economica del presente costo;
4) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro.

IL DIRETTORE
Società della Salute Pistoiese
Daniele Mannelli

PUBBLICATA ALL’ALBO
Pistoia, 8 Settembre 2018
L’addetta alla pubblicazione
Società della Salute Pistoiese
Caterina Bracali

Firmato da
BRACALI
CATERINA
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