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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 207 

 

Del 21/12/2021 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA PROGETTO DA ADESSO IN POI 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 21, del mese di DICEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

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

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

  

 La Regione Calabria ha approvato, al comune di Mesoraca, il progetto denominato “Da 

Adesso in Poi”, inserito nell’Area 1 – Lavoro e Natalità in periodo Covid – Fondo Nazionale 

per le Politiche della Famiglia – D.M. 14/05/2020 – annualità 2020 – dell’importo di €. 

50.000,00; 

 A seguito dell’approvazione di cui sopra il legale rappresentante del comune di Mesoraca ha 

provveduto a sottoscrivere, con il dirigente reggente del Dipartimento tutela della salute e 

dei servizi sociali e socio sanitari della Regione Calabria, l’apposita convenzione Rep. N. 

9541 del 07/07/2021 che disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal 

progetto; 

 La Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, nella seduta del 

29/07/2021, giusto verbale n. 34/2021, ha deciso di autorizzare il Co.Pro.S.S., in qualità di 

soggetto attuatore, ad avviare le attività previste nel predetto progetto, nonché di disporre al 

comune di Mesoraca di trasferire la relativa somma già ricevuta, pari ad €. 50.000,00, in 

favore di questo Consorzio, che le impiegherà nell’attuazione delle attività previste; 

 Con determina n. 33 del 04/08/2021, il Responsabile del Comune di Mesoraca – Ambito 

Territoriale Sociale – ha provveduto a trasferire al Co.Pro.S.S., la somma di € 50.000,00 per 

l’attuazione del progetto Da Adesso in Poi; 

 Il progetto Da Adesso in Poi prevede l’erogazione di ticket per l’acquisto di beni di prima 

necessità per minori appartenenti a famiglie svantaggiate. Il ticket è un titolo di credito è 

avrà un valore nominale di € 300,00 e sarà spendibile entro 3 mesi dalla concessione presso 

la rete di farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa per 

l’acquisto di generi di prima necessità quali, prodotto alimentari per l’infanzia 

(omogeneizzati, latte o prodotti similari), articoli sanitari per il lattante (pannolini, prodotti 

per la pulizia dei bambini, etc.) e abbigliamento. I beneficiari potranno utilizzare i ticket solo 

ed esclusivamente presso i punti di vendita che saranno accreditati.  

 Con propria determina n. 120 del 17/08/2021 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 sul 

capitolo 12021 del redigendo bilancio 2021 impegno n. 2021/36 per la realizzazione del 

Progetto Da Adesso in Poi – D.M. 14/05/2020 – annualità 2020 – Fondo Nazionale per le 

Politiche della Famiglia; 

 Con lo stesso atto è stata accertata la somma di € 50.000,00 sul capitolo 20101 del redigendo 

bilancio 2021 impegno n. 2021/20 per la realizzazione del Progetto Da Adesso in Poi – 

D.M. 14/05/2020 – annualità 2020 – Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 La finalità precipua del progetto è quella di favorire la natalità attraverso forme di 

agevolazione alla fruizione dei servizi per la prima infanzia e beni di prima necessità per il 

bambino o la madre gestante prioritariamente rivolti a famiglie numerose o che necessitano 

di un supporto nella conciliazione tempi di vita e di lavoro, favorendo così l’occupazione 

femminile.  

 Il progetto si prefigge inoltre di raggiungere i seguenti obiettivi:  

a) Sviluppare un modello di welfare condiviso, partecipato, innovativo e sostenibile come 

risposta all’attuale crisi che attanaglia il territorio del Distretto di Mesoraca, aggravata a 

seguito dell’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19;  

b) Sostenere le persone e le famiglie più indigenti, con particolare riferimento alle famiglie 

numerose con minori, disabili e famiglie con disagi conclamati che richiedono sostegni 

urgenti, attraverso servizi personalizzati sulle effettive esigenze dei singoli individui;  

 L’erogazione di ticket per l’acquisto di beni primari per l’infanzia si colloca fra gli interventi 

messi in atto dal Distretto di Mesoraca che riguardano la realizzazione di servizi a sostegno 



delle fasce deboli e prevedono l’attivazione di politiche di sostegno per creare condizioni di 

contrasto a situazioni di crisi e di disagio sociale. Pertanto altri obiettivi specifici sono:  

a) Contrastare l’isolamento sociale dei nuclei familiari in difficoltà attraverso interventi 

mirati e specifici;  

b) Sostenere le famiglie in difficoltà economiche con minori;  

c) Offrire alla famiglia una possibilità concreta per superare la situazione di crisi rafforzata 

dalla pandemia e consentirle di aumentare il livello di empowerment; 

d) Garantire ascolto ed accoglienza dei nuclei familiari;  

e) Intervento diretto sulla famiglia per aiutarla ad affrontare gravi situazioni di disagio 

economico e sociale; 

 Le spese riconducibili al Progetto “Da Adesso in Poi…” sono relativa alla seguenti voci di 

costo: 

- € 45.000,00 Ticket per l’acquisto di beni primari per l’infanzia – 150 Ticket per un 

valore nominale di € 300,00; 

- € 5.000,00 per l’acquisto di materiale di cancelleria – piccole strumentazioni 

informatiche; 

 L’Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cita “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni 

appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50, 2. Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

 Con nota del 18/11/2021 prot. n. 2634, è stata richiesto alla Ditta Infor.media F.lli Oppido 

Via Marinella, 16 – 88900 Crotone – P. IVA 02593150796, un preventivo per l’acquisto 

della seguente strumentazione informatica: 

- n. 5 Toner compatibile Brother  TN-2420; 

- n. 5 Toner compatibile Samsung MLT-D1052L – SCX-4623F - REFILL; 

- n. 1 Stampante Multifunzione Laser e Ink-Jet – ECOSYS M2040dn; 

- n. 5 Toner compatibile TK -1170 – 1T02S50NLO; 

- n. 1 Tamburo stampante Brother  TN-2420; 

 Il preventivo della ditta Ditta Infor.media F.lli Oppido Via Marinella, 16 – 88900 Crotone – 

P. IVA 02593150796, pari ad € 1.045,00, è stato accettato con nota del 22/11/2021 prot. n. 

2755; 

 Il Codice CIG per la seguente fornitura è ZBE3404307; 

 La ditta Infor.media F.lli Oppido Via Marinella, 16 – 88900 Crotone – P. IVA 02593150796 

– risulta essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva acquisito dal 

Consorzio con n. di protocollo INAIL_29339013; 

RITENUTO DI: 

 Dover provvedere alla liquidazione della seguente fattura: 

- N. 1227/2021 del 13/12/2021 prot. n. 2940 del 15/12/2021 di importo pari ad €. 1.045,00 

Iva inclusa, di cui €. 856,56 quale imponibile da liquidare all’operatore economico ed €. 

188,44 quale Iva da versare all’Erario ai sensi dell’Art. 17 Ter DPR 633/1972 con 

scissione dei pagamenti, emessa dalla ditta Infor.media F.lli Oppido Via Marinella, 16 – 

88900 Crotone – P. IVA 02593150796  – CIG ZBE3404307; 



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; 

VISTA: la Determina n. 33 del 04/08/2021; 

VISTO: il D.M. 14/05/2020 – annualità 2020 - Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia; 

 
DETERMINA 

 

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

     2. Di liquidare la somma complessiva di €. 1.045,00 sul capitolo 12021 del bilancio 2021 

impegno n. 2021/36 progetto “Da Adesso in Poi”, inserito nell’Area 1 – Lavoro e Natalità in 

periodo Covid – Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia – D.M. 14/05/2020 – 

annualità 2020, così come segue: 

N. 1227/2021 del 13/12/2021 prot. n. 2940 del 15/12/2021 di importo pari ad €. 1.045,00 Iva 

inclusa, di cui €. 856,56 quale imponibile da liquidare all’operatore economico ed €. 188,44 

quale Iva da versare all’Erario ai sensi dell’Art. 17 Ter DPR 633/1972 con scissione dei 

pagamenti, emessa dalla ditta Infor.media F.lli Oppido Via Marinella, 16 – 88900 Crotone – P. 

IVA 02593150796  – CIG ZBE3404307;  

3. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -di precisare 

dell’art.l83,comma9bisde1vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 

4. 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 STRUMENTAZIONE INFORMATICA PROGETTO DA ADESSO IN POI 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI 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 di € 1.045,00 impegno n. 2021/36 sul Bilancio esercizio 2021; 

 

 

- Capitolo 12021 

 

- Macroaggregato 12.01.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2021/36 

 

 

           F.TO 

Data 21/12/2021        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 21/12/2021 
 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 21/12/2021 

 

 

 

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

  Dott.ssa Maria  SANZONE                         Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


