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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 

Determinazione n. 226 del 24 Luglio 2018 

 

Oggetto: liquidazione fatture per attività socio abilitative presso il centro “Il 
Piccolo Principe” – periodo marzo-maggio 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: 
- 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; 

Considerato che con Deliberazione n. 20/2014 l’Assemblea dei Soci ha assunto 
l’impegno della gestione dei servizi unitari di cui all’art. 71 bis comma 3 lettera d) 
relativamente alla non autosufficienza e disabilità; 

Considerato che con Delibera dell’Assemblea dei Soci della Sds Pistoiese n. 29 del 
24/09/2015 si dà mandato al Direttore della Società della Salute Pistoiese per 
l’avvio delle procedure di gara dei centri socio-riabilitativi Azienda USL3 e socio-
abilitativi della Sds Pistoiese; 

Considerato che con determina del direttore n.74/2016 con la quale si proroga la 
gestione dei servizi socio abilitativi presso i centri “Il Piccolo Principe” e “La 
Fabbrica delle Emozioni”, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016 o, 
comunque, fino all’assegnazione a seguito di espletamento di procedura di gara; 
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Viste la convenzione rep. n. 12/2016 stipulate tra la società cooperativa SE.AF e 
la Sds P.se per l’affidamento del servizio semiresidenziale del centro diurno “Il 
Piccolo Principe”; 

Considerato che in data 10 febbraio 2017 è stata comunicata la messa in 
liquidazione della Cooperativa Se.af a partire dalla data del 25/01/2017 e che in 
data 07/06/2017 è stata comunicata la stipula del contratto di affitto d’azienda 
con la Coop. Sociale Arca1 onlus che prosegue le attività affidate a Se.af;  

Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente 
provvedimento, emesse dalla cooperativa sopra indicata relative al periodo marzo-
maggio 2018 per attività socio abilitative nei confronti di soggetti disabili per 
l’importo pari ad € 34.912,51 di cui € 1.342,78 per IVA da versare all’erario; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa 
dei fornitori sopra citati; 
 
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 delle cooperativa indicate in premessa la 
somma di € 34.912,51 di cui € 1.342,78 per IVA da versare all’erario, 
relativamente al servizio svolto per attività socio abilitative nei confronti di 
soggetti minori ed adulti a valere sul conto 1302181454, 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 SDS Pistoiese; 
 

4) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni del Consorzio, 
all’Azienda USL Toscana Centro e al Collegio Sindacale. 

 
 

IL DIRETTORE  
     Società della Salute Pistoiese 
              Daniele Mannelli  
 
 
 
 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 24/07/2018       
       L’addetta alla pubblicazione  
      Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 
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 * F314B *      LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO  A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETÀ DELLA SALUTE PIS TOIESE     NR°   276 ANNO 18

                OGGETTO: PICCOLO PRINCIPE MAR-MAGGI O 18               BILANCIO SOCIETA' DELLA SALUTE               * SPT *   SPESE

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

******* Creditore/Debitore                              218225 COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1
P  1122    25/05/18 FA     544 30/04/18 PRESTAZIONI  CENTRO PICCOLO PRINCIPE                        11. 216,94  Scadenza 31/07/18
P  1262    19/06/18 FA     653 23/05/18 PRESTAZIONI  CENTRO PICCOLO PRINCIPE                        10. 426,09  Scadenza 31/08/18
P  1506    17/07/18 FA     852 30/06/18 PRESTAZIONI  CENTRO PICCOLO PRINCIPE                        13. 269,48  Scadenza 30/09/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                            34. 912,51  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                    34. 912,51

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                               34. 912,51  *********

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