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Ufficio/Struttura Direttore 
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Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

7.304  1302171430 2019 

 
Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

 
 
 
 



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  

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

Documento firmato digitalmente 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

 

Numero del provvedimento  

Data del provvedimento  

Oggetto  

 

 

Contenuto   LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI DESTINATE A 
MINORENNI E MADRI ACCOLTI PRESSO STRUTTURE 
RESIDENZIALI PER MINORI E PER MADRI CON FIGLI RESIDENTI 
NEL COMUNE DI PISTOIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    

 
 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

 
 



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  

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

Documento firmato digitalmente 

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;  

 

Preso atto che la Società della Salute Pistoiese ha acquistato la competenza 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 con 

Determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale n. 

2949 del 28/12/2018 ; 

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: 
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- l’ individuazione delle strutture residenziali adeguate alle necessità e al progetto sul 

minore/nucleo e gli inserimenti avvengono su proposta degli assistenti sociali titolari della 

presa in carico, oppure su disposizione dell’autorità giudiziaria, o, limitatamente alla Pronta 

accoglienza di minori abbandonati o in fuga, per intervento del Servizio Emergenza e 

Urgenza Sociale (SEUS), con conseguente impegno finanziario a carico dei Comuni  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; 

- 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: 
 
 
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA 

cf 01897660500 
 
Viste le fatture pervenute ed indicate nell’elenco di liquidazione N. 639 del  24/12/2019  
allegato  al presente provvedimento  inerente le rette relative a minorenni e madri accolti 
presso strutture residenziali  per un importo complessivo pari ad € 7.304,00  (esente iva) 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, del fornitore  sopracitato; 

 
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  

 

 di liquidare e pagare a favore della struttura  indicate nella  liquidazione  n. 639  del 
24/12/2019  che si allega al presente atto costituendone parte integrante e 
sostanziale, la somma di 7.304,00  (esente iva) 

 a fronte delle rette relative a minorenni e madri accolti presso strutture 
residenziali a valere sul conto 13.02.171430; 

 

 di dare atto della copertura economica del presente spesa; 
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 di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 
 

 di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL Toscana Centro. 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  

  

 
 

 







CERTIFICATO         DI              PUBBLICAZIONE   

Atto n.  455 del  27-12-2019

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 30-12-2019     al  14-01-2020

 

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 15-01-2020


	DISPONE

