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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 31 

Data del provvedimento 14-01-2022 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. GEMMA A VALERE SUL PROGETTO 
QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' 2018 (CUP E79D20000010005 - CIG 
8322062ECD). PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 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 

    

2.854,31 RIMBORSI PER PROG A PRIVATO 1302176600 2021 

135,93 IVA SPLIT PAYMENT 1204080045 2021 

 
Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

A 1 Elenco n. 15 del 2022 
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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; 
 
Richiamato il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con cui è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i 
servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020 che costituisce l’atto di programmazione 
nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà (di seguito QSFP); 
 
Dato atto che la copertura della spesa per il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali sul territorio a 
valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà è interamente coperta dal finanziamento ottenuto dalla Società della 
Salute Pistoiese con D.D.RT. n. 20189 del 30/11/2018 e D.D.RT n. 21097 del 03/12/2018; 
 
Visto che si è ritenuto necessario l’espletamento della gara di appalto per il rafforzamento dei servizi e degli 
interventi sociali sul territorio, tra cui la funzione di presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, iva 
inclusa la valutazione e la predisposizione dei Patti per l’inclusione sociale, la valutazione multidimensionale 
con la creazione dell’équipe multidisciplinare; 
 
Richiamata la propria precedente Determinazione a contrarre n. 4 del 9/1/2020 con cui veniva richiesto alla 
Stazione Unica Appaltante (SUA) di avviare una procedura ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ess. mm., per l’appalto 
di servizi sociali a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 2018; 
 
Dato atto che la gara di appalto è stata aggiudicata con atto n. 396 del 22/05/2020 al Raggruppamento 
Temporaneo di Impresa (RTI) costituito da “CO&SO-Consorzio per la cooperazione e la solidarietà-Consorzio di 
Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale”, “Gli Altri Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus”, 
“L'Orizzonte Cooperativa Sociale a responsabilità limitata”, “Gemma Società Cooperativa Sociale a r.l. onlus”;  
 
Considerato che la Società della Salute Pistoiese risulta soggetto titolare delle attività previste e deve svolgere, 
come previsto nel progetto, le funzioni di direzione generale finalizzate a garantire l’accesso ai servizi socio-
assistenziali e la presa in carico da parte della rete socio-assistenziale, a monitorare le azioni progettuali 
nonché ad assolvere agli adempimenti finalizzati alla gestione delle risorse tra cui la liquidazione delle fatture 
dei Partners necessarie per la rendicontazione ministeriale;  
 
Viste le fatture parlanti con l’indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) 8322062ECD e del Codice 
Unico di Progetto (CUP) E79D20000010005, indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente 
provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto relative alle attività svolte a valere sul Progetto 
“Quota Servizi del Fondo Povertà 2018” dal partner “Gemma Società Cooperativa Sociale a r.l. onlus” nel 
trimestre ottobre-novembre-dicembre 2021; 
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Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non 
hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del DPR 62/2016;  
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati;  
 
Visto 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;  
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 21-12-2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021–2023;  
 
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 del partner “Gemma Società Cooperativa Sociale a r.l. onlus” la somma 
complessiva di €. 2854,31 di cui €. 135,93  per IVA da versare all’erario secondo l’elenco allegato al presente 
provvedimento a valere sui conti 1302176600/1204080045; 
 
2) di dare atto della copertura economica del presente costo sul Bilancio di Previsione 2021 della SdS P.se;  
 
3) di specificare che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Daniele Mannelli;  
 
4) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 
 
5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda Usl Toscana Centro per i dovuti adempimenti 
amministrativo-contabili. 

 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 





                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
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