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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 271 del 1° Ottobre 2018 

 

Oggetto: Liquidazione fatture I Trimestre 2018 e II Trimestre 2018  Convenzione 
AV3-2016-TOS_14 Progetto “SIA-Sostegno di inclusione attiva, sostituito dal 
REI- Reddito di inclusione” 

 

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: 
- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 

approvato le modiche allo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

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

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 26 del 29/11/2017 ha 
nominato il Presidente della Società della Salute Pistoiese; 

- 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; 

 

Richiamata la normativa dell’Unione Europea riguardante i finanziamenti del 
Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Inclusione” la quale ha previsto l’assegnazione di risorse 
destinate ai soggetti titolari dell’intervento di sostegno di inclusione attiva (SIA) 
sostituito dal REI, con Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a partire dal 
1° gennaio 2018. 

 

Preso atto del decreto n. 3/2016 del 03/08/2016 del Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali che ha ripartito le risorse tra gli ambiti territoriali , previa 
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presentazione di proposte progettuali  e la Società della salute P.se è stata 
individuata dalla regione Toscana come soggetto titolare dell’intervento ( ambito 
territoriale) per i comuni che ne fanno parte . 

 

Considerato che la Società della Salute P. se la Società della Salute P. se , come 
indicato nella Convenzione n.AV3-2016-TOS_14 sottoscritta con la Direzione 
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per la realizzazione del progetto “Sia - Sostegno di Inclusione 
Attiva, sostituito dal Rei -Reddito di Inclusione”, risulta soggetto attuatore delle 
attività previste e deve svolgere, come previsto nel progetto, le funzioni di direzione 
generale finalizzate garantire l’accesso ai servizi socio-assistenziali  e presa in carico 
da parte della rete socio-assistenziale, coordinare, monitorare e verificare le 
tempistiche e le modalità di realizzazione delle azioni progettuali; 
 
Precisato che la Società della Salute P.se ha stipulato, in seguito ad una procedura di 
coprogettazione, un Accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi 
innovativi e sperimentali con il raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) 
composto dal capofila CO&SO e dai partner Gli Altri, associazione di Volontariato 
Pozzo di Giacobbe, L’Orizzonte Curia Vescovile di Pistoia. 

 
Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente 
provvedimento parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
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 
del fornitore sopra citato; 
 
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. 29/2017 con la quale è stato 
approvato il bilancio di Previsione 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020; 
 
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 di : 
 

- CO&SO la somma di € 13.778,50 di cui €   656,12 per IVA da versare all’erario 
secondo l’elenco allegato al presente provvedimento a valere sul conto 
1302182330; 
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- Gli Altri Cooperativa Sociale s.r.l la somma  di € 1847,72 di cui € 87,99  per 
IVA da versare all’erario secondo l’elenco allegato al presente provvedimento a 
valere sul conto 1302182330; 

-  
 
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,  02/10/2018 

L’addetta alla pubblicazione 
Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 
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Protocollo               Documento          Oggetto                                                   I mporto

******* Creditore/Debitore                              203301 CO E SO CONSORZIO COOP. SOLID.SCARL
P  1951    17/09/18 FA     839 20/08/18 INTERVENTI PROGETTO SIA REI                                 2. 846,89  Scadenza 30/11/18
P  1952    17/09/18 FA     840 20/08/18 INTERVENTI PROGETTO SIA REI                                10. 931,61  Scadenza 30/11/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                            13. 778,50  ********

******* Creditore/Debitore                              204759 COOP. SOCIALE "GLI ALTRI"  S.R.L.
P  1905    17/09/18 FA     296 16/08/18 SERVIZI EDU CATIVI SOSTEGNO E CURA                           1. 847,72  Scadenza 30/11/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             1. 847,72  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                    15. 626,22

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                               15. 626,22  *********

*******   NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO  ******** *                                                    3     **********
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