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IL  PRESIDENTE   

 
 

Premesso che: 

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto 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 propria deliberazione 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 il 
nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il 
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l’Assessore 
del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se; 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 
 
Considerato che il Direttore della Società della Salute Pistoiese, dottor Daniele Mannelli, ha concluso il suo 
incarico il 31/10/2022 e che, con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese 
n. 7 del 10/10/2022, è stato conferito alla Presidente della Società della Salute Pistoiese il mandato alla 
effettuazione di colloqui con candidati idonei alla nomina di Direttore della Società della salute Pistoiese; 
 
Tenuto conto che con la stessa deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 
del 10/10/2022, nelle more della nomina del direttore, è stata proposta, con la finalità di assicurare la 
continuità dell’azione consortile, l’individuazione della dottoressa Silvia Mariotti, titolare di incarico di 
funzione organizzativa della SdS Pistoiese, quale responsabile della espressione di parere di regolarità 
contabile e tecnica degli atti che saranno adottati con provvedimento della Presidente a decorrere dal 1 
novembre 2022, nelle more della nomina del direttore; 
 
Considerato che in data 19/09/2022 è occorso un Major Incident sulla infrastruttura AS/400 di Pistoia 
che ne ha compromesso definitivamente la funzionalità e di cui è stato preso atto con deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 21/10/2022; 
 
Considerato che, a causa dell’evento sopra citato, la Sds Pistoiese non ha a disposizione un software di 
registrazioni dei dati di contabilità e che ciò comporta l’impossibilità di esprimere un parere in merito alla 
regolarità contabile del presente atto amministrativo, in merito al quale pertanto la dott.ssa Silvia Mariotti è 
chiamata a rilasciare il solo parere di regolarità tecnica; 
 
Dato atto che la registrazione dei costi derivanti dalla adozione di questo atto è attuata in maniera tale da 
assicurare che questi saranno inseriti nel software al momento del rispristino di funzionalità; 
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Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018; 
 
Vista la Determinazione del Direttore n. 436 del 11/12/2019, determinazione a contrarre per l'appalto del 
servizio di organizzazione, esecuzione e gestione del centro antiviolenza “Aiutodonna”, ed attivazione della 
convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di 
committenza per l'individuazione di un contraente per l'esecuzione dei servizi oggetto della procedura di 
gara; 
 
Vista la Determinazione n. 43 del 27/01/2020 della Provincia di Pistoia con la quale è stata dichiarata la 
procedura di gara deserta; 
 
Vista la Determinazione del Direttore n. 53 del 06/02/2020 determinazione a contrarre per l'appalto del 
servizio di organizzazione, esecuzione e gestione del centro antiviolenza “Aiutodonna”, presa d'atto di 
procedura di gara deserta e nuova attivazione della convenzione con la stazione unica appaltante (SUA) 
della Provincia di Pistoia; 
 
Vista la Determinazione n. 344 del 12/05/2020 della Provincia di Pistoia con la quale è stata approvata la 
proposta di aggiudicazione e l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura di gara; 
 
Vista la Determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 172 del 19/05/2020 con la 
quale è stato preso atto dell'aggiudicazione dichiarata della Stazione Unica Appaltante (SUA) della 
Provincia di Pistoia con determinazione n. 344/2020 alla cooperativa sociale Gruppo Incontro con sede in 
via San Biagio in Cascheri n. 114 – Pistoia – C.F. 01576110470; 
 
Vista le Determinazioni del Direttore n. 423 del 23/11/2020 e n. 41 del 26/01/2021 con le quali è stata 
esercitata l’opzione del quinto contrattuale per un importo pari ad € 40.000,00; 
 
Vista le Determinazione del Direttore n. 364 del 21/07/2021 con la quale è stata esercitata l’opzione del 
quinto contrattuale per un importo pari ad € 24.707,24; 
 
Vista la Determinazione del Direttore n. 141 del 14/03/2022 con la quale è stata esercitata l’opzione del 
quinto contrattuale per un importo pari ad € 24.264,89; 
 
Vista la Determinazione del Direttore n. 167 del 23/03/2022 con la quale sono stati previsti servizi 
supplementari ai sensi della art. 4 lettera C) del contratto per un importo pari ad € 18.537,00; 
 
Preso atto che il servizio è stato svolto regolarmente così come da mail del Servizio Sociale Comunale; 
 
Ritenuto di dover pertanto predisporre la liquidazione delle fatture pervenute dalla cooperativa sociale 
Gruppo Incontro con sede in via San Biagio in Cascheri n. 114 – Pistoia – C.F. 01576110470 per un 
importo complessivo di € 17.964,12 di cui iva da versare all’erario per € 855,44; 
 
Viste le fatture pervenute ed indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento inerenti la gestione del 
centro antiviolenza “Aiutodonna” per un importo complessivo pari ad € 17.964,12  di cui iva da versare 
all’erario per € 855,44; 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, del fornitore sopracitato; 

Dato atto, inoltre, che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 20/12/2021 ha approvato 
il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese; 
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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 interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 62/2013 
nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2022/2024 di Prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022. 

Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs .267/2000; 
 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
 

1. di liquidare e pagare a favore alla cooperativa sociale Gruppo Incontro con sede in via San Biagio 
in Cascheri n. 114 – Pistoia – C.F. 01576110470; - CIG:830650371E la somma di € 17.964,12   di 
cui iva da versare all’erario per € 855,44, a fronte della gestione del centro antiviolenza 
“Aiutodonna”, a valere sul conto 13.02.181456 come dettagliato nell’allegato al presente atto;  
 

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

3. di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 
 

 

 

       LA  PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 



numero data ragione sociale Imponibile Iva totale 

Totale 17.108,68 € 855,44 € 17.964,12 €

tipo documento

Elenco liquidazione fatture

fattura 767 31/10/2022 Gruppo Incontro soc. coop. Sociale 8.554,34 € 427,72 € 8.982,06 €

427,72 € 8.982,06 €fattura 690 31/10/2022 Gruppo Incontro soc. coop. Sociale 8.554,34 €



                                                                       
 

 

 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 19 del 18-11-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal  18-11-2022    al  03-12-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  18-11-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


