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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 
 

Determinazione n. 262 del 14 Settembre 2018 

 

Oggetto: Liquidazione all’Associazione AMO LA MONTAGNA per 
l’affidamento della gestione del progetto “Attività assistite con animali” per 
bambini e ragazzi con disabilità psichica sul territorio della Montagna Pistoiese – 
Anno 2017 – III provvedimento 

 

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; 

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

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

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 28 settembre 2016, con la 
quale è stato approvato il progetto dal titolo ”Attività assistite con animali” per 
bambini e ragazzi con disabilità psichica sul territorio della Montagna Pistoiese ed 
è stato mandato al Direttore di espletare le procedure di selezione attraverso bando 
pubblico per l’affidamento della gestione del progetto; 
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- n. 221 del 10 ottobre 2016 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per 

manifestazione di interesse al Progetto “Attività assistite con animali” per 

bambini e ragazzi con disabilità psichica sul territorio della Montagna Pistoiese; 

- n. 282 del 29 dicembre 2016 con cui si approvano gli atti e le idoneità dei 

Progetti, e si assegna il contributo per la realizzazione del progetto “Attività 

assistite con animali” all’ Associazione Amo La Montagna. 

- n. 12 del 16 gennaio 2017 con cui si assegna l’incarico di realizzazione del 

Progetto “Attività assistite con animali” all’Associazione Amo La Montagna e 

si approva lo schema di contratto di affidamento della gestione del progetto; 

Vista la convenzione repertorio n. 3 del 25/01/2017 tra la SDS Pistoiese e 

l’Associazione Amo La Montagna per la realizzazione del Progetto “Attività 

assistite con animali”; 

Preso atto che la sopracitata convenzione prevede la corresponsione dei costi 

connessi all’erogazione dei servizi previsti dal progetti in due rate annue a fronte di 

presentazione di fattura; 

Vista la relazione del Direttore dell’UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di 

Pistoia con la quale si dà atto dei risultati delle attività di ippoterapia con i bambini 

in carico al servizio, allegato A al presente provvedimento; 

Vista la fattura indicata nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato B al presente 

provvedimento emessa dall’Associazione sopra indicata relativa alla prima tranche 

dell’anno 2018 di spese sostenute per la realizzazione della attività assistite con 

animali; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 36/2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di Previsione 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017 – 2019; 

Visto 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 dell’Associazione Amo La Montagna la somma 
di € 3.050,00 di cui € 550,00 per IVA da versare all’erario, relativamente alla 
prima tranche dell’anno 2018 per la gestione dell’attività previste dal Progetto 
“Attività assistite con animali “ a valere sul conto 1302175110, secondo gli 
importi previsti nell’allegato B) al presente provvedimento; 

2) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 
 
 
                IL DIRETTORE  
     Società della Salute Pistoiese 
                 Daniele Mannelli  
 
_______________________________________________________ 
PUBBLICATA ALL’ALBO  
Pistoia, 14 settembre 2018 
  L’addetta alla pubblicazione 
 Silvia Mariotti 
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 * F314B *      LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO  A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETÀ DELLA SALUTE PIS TOIESE     NR°   344 ANNO 18

                OGGETTO: ATTIIVITÀ ANIMALI I TRANCH E 2018             BILANCIO SOCIETA' DELLA SALUTE               * SPT *   SPESE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Protocollo               Documento          Oggetto                                                   I mporto

******* Creditore/Debitore                              218201 AMO LA MONTAGNA
P  1033    11/05/18 FA    1/PA  8/05/18 ATTIVITÀ AS SISTITA CON ANIMALI                              3. 050,00  Scadenza 15/07/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             3. 050,00  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                     3. 050,00

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                                3. 050,00  *********

*******   NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO  ******** *                                                    1     **********
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