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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; 

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 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  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;

Dato atto, inoltre, che:
- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 29 del 29 dicembre 2017 ha approvato il bilancio di

previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 della Società della Salute Pistoiese;

Preso atto che dal 1 luglio 2017 la Società della Salute ha acquistato la competenza nella liquidazione e 

pagamento delle prestazione residenziali destinate a minorenni e madri accolti presso le strutture 

residenziali per minori e per madri con figli residenti nel Comune di Pistoia.

Vista la Determinazione Dirigenziale n.1600/2017 del Comune di Pistoia, Servizio Sviluppo Economico e 

Politiche Sociali, con la quale sono state trasferite alla Società della Salute Pistoiese le risorse a copertura 

della spesa per i servizi relativi agli inserimenti in strutture residenziali di minorenni con madri e minorenni 

soli.

Considerato  che  gli  inserimenti  in  strutture  residenziali  di  minori  e  madri  con  figli  risultano,  servizi

assistenziali  volti  a  garantire  al  minore la  protezione e  le  cure necessarie  per  il  suo  benessere,  che il

Comune di Pistoia deve assicurare – a norma delle leggi regionali  41/2005 e 59/2006, nazionali (Legge

328/2000) e del Codice Civile. 

Dato atto che:

- l’ individuazione delle strutture residenziali adeguate alle necessità e al progetto sul minore/nucleo e gli

inserimenti avvengono su proposta degli assistenti sociali di riferimento del minore e della donna, oppure su

disposizione dell’autorità giudiziaria, o, limitatamente alla Pronta accoglienza di minori abbandonati o in fuga,

per intervento della Forza pubblica, con conseguente impegno finanziario a carico del Comune di residenza

o, nel caso lo stesso sia privo di residenza, del Comune in cui si è verificato lo stato di necessità;

- le proposte di inserimento o di prolungamento degli stessi sono richiesti dalle assistenti sociali al Dirigente,

con apposita relazione e lo stesso le autorizza con specifico visto;
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- tutte le strutture individuate sono in regola con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali  di

settore.

Verificato che si rende necessario liquidare e pagare le prestazioni residenziali  a favore di minorenni e
madri residenti nel comune di Pistoia  come indicato di seguito: 

Ente Morale Pubbliche Assistenze Riunite - sede legale Via XX settembre17 -  Empoli (FI) CF 82000890481 
- CODICE IBAN: IT88Q0335901600100000061038
CIG:Z3A20ECE71  per un totale di € 4.200,00 di cui imponibile € 4.200,00  esente IVA;
CIG:ZE423CE71A  per un totale di € 2.100,00 di cui imponibile € 2.100,00  esente IVA;
CIG: Z7E25F9921  per un totale di € 7.665,00 di cui imponibile di € 7.665,00 esente IVA;

C.s.a.p.s.a. due – via Marsala n. 30 – 40126 Bologna
C.F. 03078531203 – Codice Iban IT78Q0638502413100000004811
CIG: Z84260736E  per un totale di € 4.284,00 di cui imponibile € 4.080,00 di cui imposta 204,00:

Gruppo Incontro Soc. coop Sociale -  sede legale via San Biagio in Cascheri 114 Pistoia CF 01576110470 
CODICE IBAN:IT86P0335901600100000070605
CIG:Z492607337 per un totale di € 4.394,00 di cui imponibile € 4.185,00 di cui imposta € 209,25; 
CIG:Z492607337 per un totale di € 3.379,53 di cui imponibile € 3.218,60 di cui imposta € 160,93; 

Centro Terapeutico Europeo - Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus
Via Casavecchia n. 52/a  - 50067 Rignano sull’Arno (FI)
P.I 02210470486 – IBAN:IT74B0335901600100000071268
CIG: ZE426074CB  per un totale di € 3.181,50  di cui imponibile € 3.030,00 di cui imposta € 151,50; 

Istituto Figlie del Divino Zelo - Sede legale via Circonvallazione Appia 144/146 -  Roma - CF 02381780580
CODICE IBAN:IT20M0848925604000000401587
CIG:ZA0230CF15 per un totale di € 407,00 di cui imponibile € 407,00 esente IVA; 
CIG:Z7C252167A per un totale di € 249,00 di cui imponibile € 249,00 esente IVA; 
CIG:Z6223CEB48 per un totale di € 125,76 di cui imponibile € 125,76 esente IVA; 

Gli Argini società cooperativa sociale - Via Castel Ruggero 25 
50012 Bagno a Ripoli (FI) 
 P.I. 06420820489 – CODICE IBAN:IT61F0326802800052774556060
CIG: Z282521568 per un totale di € 3.591,00  di cui imponibile € 3.420,00 di cui imposta € 171,00; 

Cooperativa Radius
Via S. Bianchini n. 116 55100 LUCCA P. iva 01815500465
CODICE IBAN: IT21V0503470160000000106027
CIG: ZED2607542 per un totale di € 5.890,25  di cui imponibile € 5.609,76 di cui imposta € 280,49; 

L’Orizzonte cooperativa sociale a.r.l.
Via Caravaggio 26 - 51039 Quarrata (PT) - P.I. 01065160473
IBAN:IT36M0892270502000000005546
CIG: Z8D251919 per un totale di € 908,65 di cui imponibile € 865,38 di cui imposta € 43,27; 
CIG: Z0C260746C per un totale di € 900,00 di cui imponibile € 857,14 di cui imposta € 42,86; 

Azienda pubblica alla persona  centro Carlo del Prete -  via del Prete 718 -  Lucca  - CF 80003370469 P.iva 
00938280468 – 
CODICE IBAN: IT70S0503413701000000497059
CIG:ZE125F985C per un totale di € 8.732,00 di cui imponibile € 8.732,00 esente IVA; 

Arkè cooperativa sociale Onlus -  Via Antonelli n. 307 – Pistoia
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 PI 01633770472 - CODICE IBAN: IT74S0335901600100000071328
CIG:ZCE25F9C10  per un totale di € 30.987,60 di cui imponibile € 29.512,00 di cui imposta € 1.475,60; 
CIG:Z23252150A per un totale di € 30.987,60 di cui imponibile € 29.512,00 di cui imposta € 1.475,60; 

Cooperativa sociale Koinè Onlus – sede legale via Duccio di Buoninsegna  n. 8 – 52100 Arezzo
PI/CF 01421910512 – CODICE IBAN: 
CODICE IBAN: IT17C0311114122000000007140
CIG:Z7921B3F51 per un totale di € 214,45 di cui imponibile € 204,24 di cui imposta € 10,21; 

CENTRO TERAPIE EDUCATIVE srl
Via Boncioli n. 60
50067 Rignano sull’Arno (FI)
P.I. 01168960480 – IBAN: IT14I0873638010000000073100
CIG:Z552607578 per un totale di € 3.240,00 di cui imponibile € 3.240,00 esente IVA; 

Istituto Divino Amore  “Casa Aurora” La Rotta
Piazza San Pancrazio , 11 – P.IVA 01093331005 c.f. 02641130584
IBAN:IT25K0623071131000030039746
CIG:Z792481996 per un totale di € 642,00 di cui imponibile € 642,00 esente IVA; 

C.S.D. Diaconia Valdese Fiorentina
Via S. Pellico n. 2 Firenze - P. I. 07639750012 – C.F. 94528220018
IBAN: IT20H0335901600100000133200
CIG:Z6D2521B42 per un totale di € 671,90 di cui imponibile € 671,90  esente IVA; 

Ente diocesiano Casa Famiglia Sant’Anna – via San Pietro n. 26 -  Pistoia 
CF 90010700475 -  CODICE IBAN: IT71R0626013800000320888C00
CIG:Z2B25F9759 per un totale di € 19.427,10 di cui imponibile € 19.427,10 esente IVA; 

Viste le fatture pervenute ed indicate nell’elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento  inerenti
le rette relative a minorenni e madri accolti presso strutture residenziali  per un importo complessivo pari ad
€ 136.179,07 di cui imposta € 4.224,71; 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, dei fornitori sopracitati;

VISTO l’art. 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 liquidare e pagare a favore delle strutture  indicate in premessa  la somma di € 136.179,07 di cui
imposta  €  4.224,71;   a  fronte  delle  rette  relative  a  minorenni  e  madri  accolti  presso  strutture
residenziali  a  valere  sul  conto  13.02.171430  e  13.05.223600  secondo  gli  importi  dettagliati
nell’allegato A) al presente atto;

2) di dare atto della copertura economica del presente spesa;
3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

 IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)  
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