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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;
Premesso:
che la Società della Salute Pistoiese promuove iniziative per garantire l’attività fisica e motoria
extrascolastica, a titolo gratuito, in favore di bambini e ragazzi;
che la Società della Salute Pistoiese promuove iniziative per incoraggiare i bambini/ragazzi a svolgere
attività fisica facilitando un processo di crescita sana dal punto di vista fisico-motorio, relazionale e affettivo,
aiutandoli ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e della personalità individuale;
che la Società della Salute Pistoiese promuove uno stile di vita attivo per combattere anche l’obesità
infantile;
che la Società della Salute Pistoiese supporta le associazioni e le società sportive che svolgono attività
di carattere sociale sul territorio.
Preso atto di quanto stabilito con deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese n. 8
del 15/05/2020 con la quale sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per l’istituzione di un beneficio a sostegno
dei nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 15.000,00 dove sia presente almeno un/una bambino/a di età
compresa tra 6 e 13 anni al momento della scadenza dell’ avviso, residente nei Comuni di Pistoia, AbetoneCutigliano, Agliana, Marliana, Montale, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio,
da utilizzare per la pratica di attività fisica e motoria presso società sportive individuate dalla Società della Salute
Pistoiese;
Vista le seguenti determinazioni:
-

n. 204 del 10/06/2020 con cui si pubblica l’avviso e il modello di domanda per l’adesione di
associazioni/società sportive dilettantistiche;

-

n. 237 del 08/07/2020 con cui si posticipa la scadenza dell’avviso pubblico l’adesione di
associazioni/società sportive dilettantistiche;

-

n. 282 del 14/08/2020 con cui si approva l’elenco associazioni/società sportive dilettantistiche ammesse
e l’elenco delle domande escluse;

-

n. 283 del 14/08/2020 con cui si pubblica l’avviso e il modello di domanda per un beneficio a sostegno
dei nuclei familiari dove sia presente almeno un/una bambino/a di età compresa tra 6 e 13 anni da
utilizzare per la pratica di attività fisica e motoria presso società sportive individuate dalla SdS Pistoiese;
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-

n. 403 del 11/11/2020 con cui si approva l’elenco degli ammessi alla concessione di un beneficio a
sostegno di un nucleo familiare dove sia presente almeno un/una bambino/a di età compresa tra 6 e 13
anni da utilizzare per la pratica di attività fisica e motoria presso società sportive individuate dalla SdS
Pistoiese.

Considerato che sono state individuate n. 31 associazioni sportive dilettantistiche disponibili ad accogliere
bambini e/o ragazzi che vogliano intraprendere attività fisica e motoria;
Verificata la documentazione ricevuta dalle associazioni/società sportive aderenti all’iniziativa relativa alla spesa
sostenuta dalle per n. bambini/e beneficiari del contributo.
Ritenuto opportuno procedere al rimborso a favore delle associazioni/società sportive sotto elencate:
-

Pistoia Volley La Fenice A.S.D.
A.S.D. Lella Basket

Visto l’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
1)
di liquidare e pagare alle associazioni/società sportive sopra elencate l’importo complessivo pari ad €
950,00, secondo il dettaglio riportato nell’Allegato 1 del presente provvedimento, relativo alle rendicontazioni di
spesa sostenuta per n. bambini/e beneficiari del contributo a valere sul conto 1302173665;
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.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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