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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 648 

Data del provvedimento 28-12-2021 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  POR FSE 2014-2020 – EROGAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI AL DECRETO 
DIRIGENZIALE N. 20130 DEL 09/12/2020, AZIONE 2 “SOSTEGNO 
ALIMENTARE”. BUONI SPESA SIVOUCHER DEL COMUNE DI PISTOIA – 
RIMBORSO ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER EROGAZIONI 
DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021 

 

 
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 

    

133.596,29  1302176600 2021 

 
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; 

 
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, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019; 

 

Visti: 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 1291 del 15/09/2020 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 Asse 
B “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Ob. Spec. B.2.2 – Interventi emergenziali COVID-19 – Sostegno 
alle fasce più deboli della popolazione anche mediante aiuti alimentari. Elementi essenziali per 
l'approvazione di un avviso finalizzato al sostegno a fasce sociali a rischio anche attraverso aiuti alimentari”; 

• il decreto dirigenziale Regione Toscana n. 20130 del 09/12/2020 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 
Asse B Attività B.2.2.2.a) – Approvazione avviso pubblico per le Azioni di sostegno integrate rivolte alle 
fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19”; 

 
Richiamate: 

• la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 21/12/2020 della Società della Salute Pistoiese con cui 
sono state attribuite al Comune di Pistoia risorse per € 525.217,97;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 14/07/2021 del Comune di Pistoia con cui è stato disposto 
di utilizzare € 225.217,97 per l’erogazione dei contributi, nella forma di buono spesa, individuando il Servizio 
Personale e Politiche di Inclusione Sociale come servizio competente, dettando una serie di disposizioni; 

• la determinazione dirigenziale n. 1682 del 25/08/2021 del Comune di Pistoia di avvio del procedimento per 
l’erogazione dei buoni spesa e di definizione degli avvisi pubblici e allegati; 

• la determinazione dirigenziale n. 2132 del 22/10/2021 del Comune di Pistoia di approvazione degli elenchi 
delle domande ammesse e finanziabili, delle domande escluse e dei rinunciatari, e di trasferimento delle 
risorse alla Società della Salute Pistoiese per il rimborso degli esercizi commerciali convenzionati; 

• la determinazione dirigenziale n. 2153 del 26/10/2021 del Comune di Pistoia di approvazione dell’elenco 
degli esercizi commerciali convenzionati; 

• la determinazione dirigenziale n. 2191 del 29/10/2021 del Comune di Pistoia di rettifica degli elenchi delle 
domande ammesse e finanziabili e delle domande escluse, e di trasferimento delle risorse alla Società della 
Salute Pistoiese per il rimborso degli esercizi commerciali convenzionati; 

 
Verificata la regolarità delle richieste di rimborso ricevute dagli esercizi commerciali convenzionati a seguito 
dell’erogazione dei beni alimentari/di prima necessità ai beneficiari dei buoni spesa SiVoucher emessi dal 
Comune di Pistoia, relativamente al periodo 01/11/2021 – 30/11/2021; 
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Dato atto di procedere al rimborso di € 133.596,29 a favore degli esercizi commerciali convenzionati sotto 
elencati secondo i seguenti importi: 

• UNICOOP FIRENZE SC, con sede in Pistoia, Viale Adua ang. Via Macallè 2/A, P.IVA 00407780485 
Iban IT90G0306902887100000002975 – rimborso € 133.596,29; 

 
Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 21 dicembre 2020 ha approvato il 
bilancio di previsione 2021e il bilancio pluriennale 2021-2023 della Società della Salute Pistoiese; 
 
Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non 
hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di 
quanto stabilito dal Piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/2021; 
 
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 provvedere al rimborso di € 133.596,29 agli esercizi commerciali convenzionati sotto elencati per 

l’erogazione di beni alimentari/di prima necessità ai beneficiari dei buoni spesa SiVoucher emessi dal 
Comune di Pistoia, relativamente al periodo 01/11/2021 – 30/11/2021, a valere sul conto 13.02.176600, 
secondo i seguenti importi: 

• UNICOOP FIRENZE SC, rimborso € 133.596,29; 
 

2) di dare atto della copertura economica della presente spesa; 
 

3) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

 

 

       F.to IL DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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