
  

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

IL DIRETTORE 

 

 
 

Determinazione n. 131 del 4 maggio 2018 

 
 

Oggetto: Liquidazione fatture per incarico professionale di Giornalista Ufficio Stampa 
per la Società della Salute Pistoiese - periodo ottobre-dicembre 2017 e gennaio-marzo 
2018 

 
 
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; 

- l’Assemblea dei Soci con la deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha approvato il nuovo 
Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- l’Assemblea dei Soci con la deliberazione n. 26 del 29/11/2017 ha eletto il nuovo 
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta 
Esecutiva; 

- l’Assemblea dei Soci con la deliberazione n. 27 del 29/11/2017 ha nominato i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

Richiamati i seguenti atti: 

• n. 17 del 26 aprile 2016 avente per oggetto “Regolamento conferimento incarichi 
professionali. Adozione.” con il quale l’Assemblea dei Soci ha approvato un 
regolamento per l’affidamento di incarichi professionali di collaborazione 
esterna in modo da disciplinare organicamente la materia; 

• n. 5 del 27 maggio 2016 avente per oggetto “Indizione avviso di selezione per il 
conferimento di incarico professionale di Giornalista Ufficio Stampa per la Società della 
Salute Pistoiese. Mandato al Direttore.” con il quale la Giunta Esecutiva ha dato 
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mandato al Direttore di procedere all’indizione di un Avviso Pubblico 
finalizzato all'espletamento della procedura comparativa per il 
conferimento dell'incarico professionale di "Giornalista Ufficio 
Stampa", per la durata di dodici mesi; 

• n. 251 del 21 novembre 2016 con il quale il Direttore ha disposto 
l’approvazione dell’Avviso pubblico finalizzato all’espletamento della 
procedura comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di 
“Giornalista Ufficio Stampa”, per la durata di dodici mesi, con facoltà 
di rinnovo per ulteriori dodici; 

• n. 63 del 20 marzo 2017 con il quale il Direttore ha affidato l’incarico 
professionale di Giornalista Ufficio Stampa per la Società della Salute 
Pistoiese al candidato Paolo Vannini, 1° class., per la durata di dodici 
mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori dodici mesi. 

 
Visto il contratto di incarico libero professionale di Giornalista Ufficio Stampa per la 

Società della Salute Pistoiese repertorio n. 14 del 1° aprile 2017 stipulati con il dott. 
Paolo Vannini; 

Viste le fatture pervenute, ed indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al 
presente provvedimento, per l’attività svolte nel periodo ottobre-dicembre 2017 e gennaio-
marzo 2018 da parte del dott. Paolo Vannini per un importo pari a € 3.366,00 esente IVA; 

Viste le relazioni delle attività svolte nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2017 e nel 
periodo 1 gennaio - 31 marzo 2018, relative all'incarico professionale "Giornalista di ufficio 
stampa"; 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 36 del 28 dicembre 2016 avente per 
oggetto “Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019. Approvazione.” con la quale è stato 
previsto il costo del professionista di cui trattasi; 
 
Visti l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
 

DISPONE 
 
1) di liquidare e pagare a favore del dott. Paolo Vannini per un importo pari a € 3.366,00 

esente IVA, relativamente alle attività svolte come Giornalista Ufficio Stampa per la 
Società della Salute Pistoiese a valere sul conto 1302352180, 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 Società della Salute Pistoiese;  

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro; 

 

       Il Direttore  

Società della Salute Pistoiese  

       Daniele Mannelli 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 4 maggio 2018 
      L’addetto alla pubblicazione 
       Silvia Mariotti 
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Protocollo               Documento          Oggetto                                                   I mporto

******* Creditore/Debitore                              218268 VANNINI/PAOLO
P   431    27/02/18 PP    1/18 19/02/18 ONORARIO                                                    1. 683,00  Scadenza 30/04/18
P   952     4/05/18 PP    2/18 16/04/18 SPESA IMPON IBILE                                            1. 683,00  Scadenza 15/07/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             3. 366,00  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                     3. 366,00

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                                3. 366,00  *********

*******   NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO  ******** *                                                    2     **********
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