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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 
 

Determinazione n. 233 del 08 Agosto 2018 

 
 

Oggetto: Liquidazione fatture progetto PIPPI di cui DD R.T. n.8202 
8/6/2017 e contratto aggiuntivo per l’affidamento del servizio di educativa 
familiare e dei dispositivi d’azione quali la “Progettazione e/o attività di 
equipe con la scuola e i gruppi per genitori bambini – CIG 7090359D55 – 
II tranche 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; 

Richiamati i seguenti documenti della Regione Toscana: 

- D.G.R.T. n.459 del 2/5/2017 che ha per oggetto il “ Programma Nazionale 
P.I.P.P.I., di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale 274/2016 e 1165/2016: 
sviluppo sesta fase e ripartizione risorse ministeriali ai quattro ambiti 
territoriali coinvolti. Assegnazione risorse regionali integrative all’ambito 

 
Viale Matteotti, 35 

51100 Pistoia 

C.F. 90048490479 

 



 2 

territoriale interzionale. Coinvolgimento del Comune di Firenze e della Società 
della Salute Pratese e assegnazione risorse regionali integrative; 

- D.D. n. 8202 dell’8/6/2017 recante “Delibera GR 459/2017: sviluppo e 
consolidamento del Programma nazionale denominato P.I.P.P.I. 6 Impegno di 
spesa e liquidazione” con la quale sono stati individuati gli Ambiti territoriali 
coinvolti nella sperimentazione e quantificate e liquidate le risorse per Ambito 
territoriale; 

Considerato che l’allegato A del suddetto decreto prevede l’assegnazione della 
quota di € 50.000 di parte ministeriale alla SdS Pistoiese e che nell’allegato B 
vengono assegnati € 25.000 per l’annualità 2017 interamente versati; 

Visto il contratto aggiuntivo al contratto di appalto Rep.N.19127 per 
l’affidamento del servizio di educativa familiare e dei dispositivi d’azione quali la 
“Progettazione e/o attività di equipe con la scuola e i gruppi per genitori bambini 
– CIG 7090359D55 stipulato con l’ATI composta dalle seguenti cooperative: 

- Gli Altri Società cooperativa Sociale per Azioni Onlus; 

- ARKE’ Cooperativa Sociale Onlus; 

- Società Cooperativa Sociale Pantagruel; 

Preso atto delle dichiarazioni di regolare esecuzione del servizio da parte dei 
fornitori sopra citati emesse dal competente ufficio dei servizi sociali territoriali e 
conservate agli atti di questo consorzio; 

Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente 
provvedimento, emesse dalle cooperative sopra indicate relative alle attività svolte 
nell’ambito del progetto P.I.P.P.I per il periodo gennaio – giugno 2018 per 
l’importo pari ad € 18.804,42 di cui € 895,45 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 € 18.804,42 di cui € 895,45 IVA da versare all’erario, relativamente 
alle attività svolte nell’ambito del progetto P.I.P.P.I per il periodo gennaio-
giugno 2018 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. 
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                IL DIRETTORE  
     Società della Salute Pistoiese 
                Daniele Mannelli  
__________________________________________________________ 
PUBBLICATA ALL’ALBO  
Pistoia, 08/08/2018 
  L’addetta alla pubblicazione 
 Silvia Mariotti 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Protocollo               Documento          Oggetto                                                   I mporto

******* Creditore/Debitore                              204759 COOP. SOCIALE "GLI ALTRI"  S.R.L.
P  1486    16/07/18 FA     251 30/06/18 COMPETENZE PROGETTO PIPPI                                  11. 473,58  Scadenza 30/09/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                            11. 473,58  ********

******* Creditore/Debitore                              205151 COOP. SOC. PANTAGRUEL A R.L. ONLUS
P  1624     1/08/18 FA   70_18 30/06/18 PROGETTO PI PPI GIUGNO 2018                                  1. 071,82  Scadenza 15/10/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             1. 071,82  ********

******* Creditore/Debitore                              287671 ARKÈ COOPERATIVA SOCIALE
P  1549    20/07/18 FA    3/22 11/07/18 COMPETENZE PROGETTO PIPPI                                   6. 259,02  Scadenza 30/09/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             6. 259,02  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                    18. 804,42

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                               18. 804,42  *********

*******   NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO  ******** *                                                    3     **********
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Font monospazio
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