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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 68 

Data del provvedimento 07-03-2019 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  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 

 

 
Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

24.946,41  1302181453 2018 

 
Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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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; 

 
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 territoriale internazionale. 
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; 

- D.D. n. 17429 del 24/10/2018 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 decreto n.8202 dell’8/6/2017 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; 
 
Considerato che l’allegato A del decreto n.17429 del 24/10/2018 prevede l’impegno della quota di € 50.000 di 
parte ministeriale alla SdS Pistoiese e la liquidazione del 30% pari a € 15.000 per l’annualità 2018 interamente 
versati; 
 
Considerato che all’art.5 c.1 della convenzione, di cui l’allegato A del D.D. 8202 dell’8/06/2017, la SdS P.se ha 
preso atto che la Regione Toscana avrebbe provveduto alla liquidazione finale del finanziamento solo a seguito 
dell’invio della completa documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del 
finanziamento; 
 
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;  



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

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

Documento firmato digitalmente 

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 marzo – 
giugno 2018 per l’importo di € 23.758,48 di cui € 1.187,93 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. 36/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017 – 2019; 
 
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 liquidare e pagare a favore delle cooperative indicate in premessa la somma di € 24.946,41 di cui € 
1.187,93 IVA da versare all’erario, relativamente alle attività svolte nell’ambito del progetto P.I.P.P.I per il 
periodo luglio - dicembre 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. 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 






