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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 143 
 

Del 19/07/2022 
 
 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE LABORATORIO SOSTEGNO GENITORIALE NEI 
PRIMI 1000 GIORNI DI VITA PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA’ E DI 
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA – PIANO POVERTA’ 2018 REGIONE CALABRIA – 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA. 

 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 19, del mese di LUGLIO, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 
Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    
    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Il DIRIGENTE 
PREMESSO CHE: 
 Con propria determina n. 91 del 12/12/2018 è stata impegnata al capitolo 12021 – impegno 

n. 2018/30 la somma di € 170.834,22 per l’attuazione del progetto sopra specificato 
approvato dalla Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal 
Co.Pro.S.S. nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione 
per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della 
legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2018; 

 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 20101 – accertamento n. 2018/18 la somma di 
€ 170.834,22 per l’attuazione del progetto sopra specificato approvato dalla Regione 
Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del 
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge 
delega per il contrasto alla povertà” anno 2018; 

 Con propria determina n. 114 del 13/10/2020 è stata impegnata al capitolo 12021 – impegno 
n. 2020/29 la somma di € 215.936,00 per l’attuazione del progetto sopra specificato 
approvato dalla Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal 
Co.Pro.S.S. nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione 
per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della 
legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2019; 

 Con lo stesso atto è stata impegnata al capitolo 20101 – accertamento n. 2020/14 la somma 
di € 215.936,00 per l’attuazione del progetto sopra specificato approvato dalla Regione 
Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del 
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge 
delega per il contrasto alla povertà” anno 2019; 

 Con propria determina n. 192 del 25/11/2021 è stata impegnata al capitolo 12021 – impegno 
n. 2021/45 la somma di € 388.297,13 per l’attuazione del progetto sopra specificato 
approvato dalla Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal 
Co.Pro.S.S. nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione 
per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della 
legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2020; 

 Con lo stesso atto è stata impegnata al capitolo 20101 – accertamento n. 2021/31 la somma 
di € 388.297,13 per l’attuazione del progetto sopra specificato approvato dalla Regione 
Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del 
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge 
delega per il contrasto alla povertà” anno 2020; 

 Nell’ambito del progetto Fondo Povertà anno 2018, risultavano esserci delle economie 
derivanti dalle numerosi interruzioni che si sono determinate per le attività progettuali a 
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 Con propria determina n. 59 del 21/02/2022 è stato predisposto l’attivazione di un 
Laboratorio di Sostegno alla Genitorialità nei primi 1000 giorni di vita residenti nei comuni 
del Distretto di Mesoraca; 

 Per l’attuazione del suddetto Laboratorio, si rende necessaria l’individuazione di figure 
professionale specialistiche, quali Ostetriche e Psicologi; 

 Con propria determina n. 68 del 17/03/2022 è stato approvato il verbale di commissione del 
17/03/2022 con la quale si redigeva la short list di figure professionale dalla quale attingere 
per la realizzazione delle attività previste dal Laboratorio di Sostegno alla Genitorialità nei 



primi 1000 giorni di vita del bambino per le famiglie residenti nei comuni ricadenti nel 
Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, nell’ambito del progetto Fondo Povertà Decreto 
Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge delega per 
il contrasto alla povertà” anno 2018; 

 Con lo stesso atto è stato stabilito di procedere all’individuazione delle figure professionale 
necessarie all’attuazione delle attività previste dal Laboratorio ed allo scorrimento della 
short list nel caso di eventuale rinuncia delle figure professionali incaricate come previsto 
dall’Avviso pubblico del 21/02/2022; 

 Sono stati sottoscritti i seguenti contratti da lavoratore autonomo: 
- Dott.ssa Angela FORESTA nata a Catanzaro il 14.10.1993 e residente in Mesoraca Via Nazionale n. 102 

Cod. Fiscale FRSNGL93R54C352Q, P. IVA n. 03852220791 – Contratto da Lavoratore Autonomo - n. 60 
Ore mensili per il periodo che va dal 13.04.2022 al 12.06.2022 – Compenso € 4.800,00 - OSTETRICA; 

- Dott.ssa Maria IERARDI nata a Catanzaro 06/04/1992 e residente a Petilia Policastro in  Via  Silana  n. 
61 Cod. Fiscale RRDMRA92D46C352Q , P. IVA n. 03865400794 - Contratto da Lavoratore Autonomo - 
n. 60 Ore mensili per il periodo che va dal 09.05.2022 al 30/06/2022 – Compenso € 3.600,00 - 
PSICOLOGA; 

CONSIDERATO CHE: 
 E stata ricevuta mediante il sistema di interscambio la fatturazione elettronica relativa alla 

seguente professionista: 
- Angela FORESTA; 

 La fattura risulta essere congruenti con le ore di servizio svolte e verificate mediante time 
sheet; 

 
RITENUTO: 
 
 Di dover procedere alla liquidazione della seguente fattura: 

- N. 1/001 del 27/06/2022 prot. n. 1386 del 29/06/2022 di importo pari ad €. 4.800,00 
emessa dalla dott.ssa Angela FORESTA nata a Catanzaro il 14.10.1993 e residente in Mesoraca Via 
Nazionale n. 102 Cod. Fiscale FRSNGL93R54C352Q, P. IVA n. 03852220791- OSTETRICA; 
per un importo complessivo pari ad €. 4.800,00; 

 
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; 

VISTO: l’art. 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con il comuni destinati a finanziare 
iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a sostenere centri estivi diurni 
dei servizi socio educativi territoriali destinati alle attività di bambini compresa fra i 3 ei 14 anni e 
progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e 
educative dei minori.  
VISTO: le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
adolescenti del Dipartimento per le politiche della famiglie del 15 maggio 2020 e le linee guida per 
la riapertura delle attività economiche e produttive della conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome del 22 maggio 2020. 
VISTI: Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 
- Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 realizzazione del sistema integrato di nella Regione 
Calabria, ed in particolare gli artt. 2 e 3; 



- D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 
alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328; 
- Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e Famiglia del 24/06/2021 
VISTA: la Delibera G. C. di Mesoraca n. 75 del 29/07/2021, 
 
 

DETERMINA 
1 La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 
2. Di liquidare la somma complessiva di € 4.800,00 sul capitolo 12021 del redigendo bilancio 
2022 residui passivi del bilancio 2018 impegno n. 2018/30 così come segue: 
- N. 1/001 del 27/06/2022 prot. n. 1386 del 29/06/2022 di importo pari ad €. 4.800,00 emessa 
dalla dott.ssa Angela FORESTA nata a Catanzaro il 14.10.1993 e residente in Mesoraca Via Nazionale n. 102 
Cod. Fiscale FRSNGL93R54C352Q, P. IVA n. 03852220791- OSTETRICA - Progetto Decreto Legislativo 
15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto 
alla povertà”;            
    

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: 

PROGETTO DECRETO LEGISLATIVO 15 SETTEMBRE 2017, N. 147 “DISPOSIZIONE 
PER L’INTRODUZIONE DI UNA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ” IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 33/2017 – “LEGGE DELEGA PER IL 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ”; 

 
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 €. 4.800,00 impegno n. 2018/30 sul Bilancio esercizio 2022 

residui esercizio 2018; 
 

 
- Capitolo 12021 

 
- Macroaggregato 12.01.1.03 

 
- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 
- Impegno anno 2018/30 
-  

 
 

           F.TO 
Data 19/07/2022        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 19/07/2022 
 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 19/07/2022 
 
 
 

F.TO F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
  Dott.ssa Maria SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
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