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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 
 

Determinazione n. 153 del 23 Maggio 2018 

 
 

Oggetto: Liquidazione fatture per prestazioni di assistenza domiciliare a 
soggetti non autosufficienti infrasessantacinquenni – periodo gennaio-
febbraio 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; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 

approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 è stato eletto 

il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della 

Giunta Esecutiva; 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 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; 

Tenuto conto che in ragione della suddetta Deliberazione è stato necessario 
avvalersi dei contratti già in essere tra i Comuni aderenti al Consorzio e i diversi 
operatori economici al fine di assicurare, nelle more dell’espletamento di apposita 
procedura ad evidenza pubblica, lo svolgimento del servizio di assistenza 
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domiciliare a persone non autosufficienti, quale livello essenziale delle prestazioni 
di cui all’art. 22 della L.328/2000 e art. 4 L.R. 41/2005;  

Vista la determina n. 4/2015 del Direttore della SDS Pistoiese “Avvalimento 
rapporti contrattuali ai sensi dell’art. 7 Convenzione SDS e Deliberazione 
Assemblea dei Soci n. 20/2014”; 

Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente 
provvedimento, emesse dalle cooperative sopra indicate relative al periodo 
novembre - dicembre 2017 per attività di assistenza domiciliare nei confronti di 
soggetti non autosufficienti infrasessantacinquenni per l’importo pari ad € 
14.655,01 di cui € 563,65 per IVA da versare all’erario; 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa 
dei fornitori sopra citati; 

Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190 del 23/12/2014, 
secondo cui, ai fini dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti 
(c.d. split payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell’IVA, 
secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 

Visto il D.lgs 136/2010 e s.m.i. il quale prevede ai fini della tracciabilità dei 
pagamenti l’indicazione del Codice Identificativo Gara nei documenti contabili;   

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’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;  
 

DISPONE 
 
1) di liquidare e pagare a favore delle cooperative indicate in premessa  la 

somma di € 14.655,01 di cui € 563,65 per IVA da versare all’erario, 
relativamente ai servizi di assistenza domiciliare destinati a soggetti non 
autosufficienti infrasessantacinquenni a valere sul conto 1302181453, secondo 
gli importi previsti nell’allegato A) al presente provvedimento; 

2) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese;  
 
 
 
                IL DIRETTORE  
     Società della Salute Pistoiese 
                 Daniele Mannelli  
 
 
__________________________________________________________ 
PUBBLICATA ALL’ALBO IL 23/05/2018 
  
 L’addetta alla pubblicazione 
 Silvia Mariotti 
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 * F314B *      LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO  A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETÀ DELLA SALUTE PIS TOIESE     NR°   167 ANNO 18

                OGGETTO: ADA GENN-FEBB 2018 HAND                      BILANCIO SOCIETA' DELLA SALUTE               * SPT *   SPESE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Protocollo               Documento          Oggetto                                                   I mporto

******* Creditore/Debitore                              203204 COOP. SOCIALE L'ORIZZONTE A R.L.
P   512     8/03/18 FA   25 PA 15/02/18 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP                               581,18  Scadenza 15/05/18
P   654    29/03/18 FA   38 PA 23/03/18 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP                               561,14  Scadenza 31/05/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             1. 142,32  ********

******* Creditore/Debitore                              204759 COOP. SOCIALE "GLI ALTRI"  S.R.L.
P   620    29/03/18 FA      12 28/02/18 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP                             4. 458,90  Scadenza 31/05/18
P   624    29/03/18 FA      14 28/02/18 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP                             4. 849,68  Scadenza 31/05/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             9. 308,58  ********

******* Creditore/Debitore                              216968 ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P   666    29/03/18 FA   E-382 19/03/18 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP                               841,68  Scadenza 31/05/18
P  1072    15/05/18 FA   E-567  7/05/18 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP                               801,60  Scadenza 15/07/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             1. 643,28  ********

******* Creditore/Debitore                              218225 COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1
P   589    16/03/18 FA     249 28/02/18 ASSISTENZA DOMICILIARE GEN. 2018                            1. 424,28  Scadenza 31/05/18
P   792    13/04/18 FA     350 31/03/18 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP                             1. 136,55  Scadenza 15/06/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             2. 560,83  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                    14. 655,01

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                               14. 655,01  *********

*******   NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO  ******** *                                                    8     **********
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