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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 30 

 

Del 07/04/2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE LAVORATORI AUTONOMI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE 

– PIANO DEGLI INTERVENTI DISTRETTUALI MESORACA. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILADICIAVENTI il giorno 07, del mese di APRILE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 Con determina n. 44 del 07/11/2017 è stata impegnata la somma di € 129.424,75 per la 

realizzazione dei progetti inerenti il Piano Distrettuale per la non autosufficienza annualità 

2014 – Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca; 

 Con determina del dirigente, n. 50 del 01.12.2017, è stato approvato lo schema di  avviso di 

selezione per titoli per conferimento di incarico di collaborazione autonoma a n.15 OSS, per 

le attività del progetto denominato “Assistenza Domiciliare Disabili Gravi” Comuni di: 

Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda e Santa Severina; 

 Nello stesso atto, le dipendenti, dott.ssa Maria SANZONE e sig.ra Anna SORVILLO, sono 

state nominate per l’espletamento dell’istruttoria delle istanze presentate; 

 Con propria determina n. 20 del 23/02/2018 è stata approvato il verbale di commissione per 

l’individuazione di n. 15 OSS da impiegare nell’ambito del Progetto Assistenza Domiciliare 

Disabili Gravi– Piano degli Interventi Distrettuali Mesoraca; 

 Il servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti non autosufficienti residenti nei 

comuni del Distretto socio-sanitario di Mesoraca, prevede una quota di co-finanziamento a 

carico dei beneficiari stessi, calcolata sulla base della condizione economica; 

 Sulla base di quanto sopra descritto, si è reso necessario avviare, almeno fino 

all’individuazione di un numero considerevole di beneficiari, solo n. 5 OSS; 

 Gli OSS individuati sono: 

- Federica Torchia, nata a Catanzaro (Cz) il 24/07/1995 e residente a Mesoraca (Kr) in via Seconda 
Traversa Santa Margherita n. 8 C.F TRCFRC95L64C352L, Partita Iva n. 03640870790; 

- Gaetano Rotella, nato a Cariati (Cs) il 15/01/1991 e residente a Mesoraca (Kr) in via Campizzi n. 
41 C.F RTLGNT91A15B774F, Partita Iva n. 03641720796; 

- Giuseppe D’Alfonso, nato a Santa Severina (Kr) il 03/03/1985 e residente a Santa Severina (Kr) 
in via Umberto Boccioni n. 3, C.F DLFGPP85C30I308S, Partita Iva n. 03648680795; 

- Luigina Grandelli, nata a San Mauro Marchesato (Kr) il 06/04/1964 e residente a Santa Severina 
(Kr) in via Sant’Elena da Belforte n. 23 C.F GRNLGN64D46I026G, Partita Iva n. IT03389520796; 

- Piero Carvelli, nato a Crotone (Kr) il 18/10/1980 e residente a Roccabernarda (Kr) in via S. 
Antonio da Padova n. 34 C.F CRVPRI80R18D122Q, Partita Iva n. 03641700798; 

- Tommaso Rocca nato a Mesoraca il 09/12/1983 ed ivi residente alla via Campizzi n. 19 C.F. 
RCCTMS83T09F157Y Partita Iva 03162110799; 

- Giulia Raso nata a Mesoraca il 12/03/1988 e residente in Petilia Policastro alla via Matteotti n. 62 
C.F. RAGLI88C52F157K Partita Iva 03724730795; 

- Simona Innocenti nata a Catanzaro il 19/03/1987 e residente in Mesoraca alla via Gradinata 
Padre Pio n. 12 C.F. NNCSMN87C59C352H Partita Iva 03723690792; 

- Giovanni Rocca nato a Catanzaro il 20/09/1994 e residente in Mesoraca alla via S. Sote  n. 2/B 
C.F. RCCGNN94P20C352A Partita Iva 03723680793; 

CONSIDERATO CHE: 

 

 Sono state ricevute mediante il sistema di interscambio le fatturazioni elettroniche relativa ai 

seguenti professionisti:  

- Giulia Raso per un n. di ore pari a 82 periodo febbraio 2020; 

- Piero Carvelli per un n. di ore pari a 200 periodo gennaio – febbraio 2020; 

- Giuseppe D’Alfonso per un n. di ore pari a 64 periodo gennaio – febbraio 2020; 
 

RITENUTO DI: 

 Dover prendere alla liquidazione delle seguenti fatture: 



- n. 3 del 19/03/2020 prot. n. 616 del 24/03/2020 per un importo pari ad € 1.260,34 emessa 

dalla sig.ra Giulia Raso nata a Mesoraca il 12/03/1988 e residente in Petilia Policastro alla via 

Matteotti n. 62 C.F. RAGLI88C52F157K Partita Iva 03724730795; 

- n. 5 del 24/01/2020 prot. n. 224 del 10.02.2020 per un importo pari ad € 1.537,12 emessa 

dal sig. Piero Carvelli, nato a Crotone (Kr) il 18/10/1980 e residente a Roccabernarda (Kr) in via S. 

Antonio da Padova n. 34 C.F CRVPRI80R18D122Q, Partita Iva n. 03641700798; 

- n. 6 del 02/03/2020 prot. n. 544 del 05.03.2020 per un importo pari ad € 1.537,12 emessa 

dal sig. Piero Carvelli, nato a Crotone (Kr) il 18/10/1980 e residente a Roccabernarda (Kr) in via S. 

Antonio da Padova n. 34 C.F CRVPRI80R18D122Q, Partita Iva n. 03641700798; 

- n. 2 del 29/02/2020 prot. n. 541 del 05.03.2020 per un importo pari ad € 983,76 emessa dal 

sig. Giuseppe D’Alfonso, nato a Santa Severina (Kr) il 03/03/1985 e residente a Santa Severina (Kr) 

in via Umberto Boccioni n. 3, C.F DLFGPP85C30I308S, Partita Iva n. 03648680795; 

Per un importo complessivo pari ad € 5.318,34; 
VISTI: 

 l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 

 l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione  

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

     2. Di liquidare la somma complessiva di € 5.318,34 sul capitolo 12021 del redigendo 

bilancio 2020 residui passivi del bilancio 2017 impegno n. 2017/18 così come segue: 

- n. 3 del 19/03/2020 prot. n. 616 del 24/03/2020 per un importo pari ad € 1.260,34 emessa 

dalla sig.ra Giulia Raso nata a Mesoraca il 12/03/1988 e residente in Petilia Policastro alla via 

Matteotti n. 62 C.F. RAGLI88C52F157K Partita Iva 03724730795; 

- n. 5 del 24/01/2020 prot. n. 224 del 10.02.2020 per un importo pari ad € 1.537,12 emessa 

dal sig. Piero Carvelli, nato a Crotone (Kr) il 18/10/1980 e residente a Roccabernarda (Kr) in via S. 

Antonio da Padova n. 34 C.F CRVPRI80R18D122Q, Partita Iva n. 03641700798; 

- n. 6 del 02/03/2020 prot. n. 544 del 05.03.2020 per un importo pari ad € 1.537,12 emessa 

dal sig. Piero Carvelli, nato a Crotone (Kr) il 18/10/1980 e residente a Roccabernarda (Kr) in via S. 

Antonio da Padova n. 34 C.F CRVPRI80R18D122Q, Partita Iva n. 03641700798; 

- n. 2 del 29/02/2020 prot. n. 541 del 05.03.2020 per un importo pari ad € 983,76 emessa dal 

sig. Giuseppe D’Alfonso, nato a Santa Severina (Kr) il 03/03/1985 e residente a Santa Severina (Kr) 

in via Umberto Boccioni n. 3, C.F DLFGPP85C30I308S, Partita Iva n. 03648680795; 
3. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da 

parte del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267, come da allegato;    
ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 

del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio 

on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il 

relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo 

le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;   

       

             F.TO 

 Il Direttore 

           Dott.ssa Alba FUSTO 

http://www.copross.it/


          

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE LAVORATORI AUTONOMI PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE 

– PIANO DEGLI INTERVENTI DISTRETTUALI MESORACA. 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

 ATTESTA 

  

 la copertura finanziaria della complessiva spesa  di € 5.318,34 impegno n. 2017/18; 

 

- Capitolo 12021 

 

- Macroaggregato 12.01.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2017/18 

 

 

          

Data 07/04/2020            F.TO 

          Il Responsabile 

                 Dott.ssa Alba FUSTO 

                           _______________________ 

                                                                

 

   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 

copertura finanziaria.  

 

 

 

Data 07/04/2020 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Alba FUSTO 

          _______________________ 

 

 



 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 

pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone 07/04/2020 

 

 

 
              F.TO              F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


