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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 158  
 

Del 01/08/2022 
 
 
 
 

 

OGGETTO: 
LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO –SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – 
COMUNE DI STRONGOLI LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE 

 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 01, del mese di AGOSTO, 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. 10 del 15/02/2021 è stata impegnata la somma complessiva di € 

8.376,92 sul capitolo 12011 del bilancio 2021 per la realizzazione del servizio di assistenza 
specialistica agli alunni con disabilità – anno scolastico 2021/2022- per garantire 
l’assistenza specialistica agli alunni disabili frequentanti l’Istituto Comprensivo di Strongoli, 
impegno n. 2021/15; 

 Con lo stesso atto è stata accertata la somma complessiva di € 8.376,92 sul capitolo 
20101 del bilancio 2021 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli 
alunni con disabilità – anno scolastico 2021/2022- comune di STRONGOLI - per 
garantire l’assistenza specialistica agli alunni disabili frequentanti l’Istituto 
comprensivo, accertamento n. 2021/09; 

 Con lo stesso atto è stato approvato l’avviso pubblico per il reperimento di n. 2 
Educatori Professionali e n. 1 OSS, da impiegare nelle attività previste dal servizio di 
assistenza specialistica a favore degli alunni disabili frequentanti l’Istituto 
Omnicomprensivo di Strongoli, alla pubblicazione di un avviso che sarà pubblicato in 
data odierna con scadenza fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 01/03/2021; 

 Con propria determina n. 34 del 18/03/2021 è stato approvato il verbale di commissione 
del 11/03/2021 per la redazione di una graduatoria di figure professionali per la 
realizzazione del servizio di assistenza specialistica degli alunni portatori di handicap 
frequentanti l’Istituto Comprensivo di Strongoli – Legge Regionale n. 27/85; 

 Sono stati sottoscritti i seguenti contratti: 
- dott.ssa Concetta Lacquaniti, nata a Crotone il 06.05.1992 e residente a Strongoli 

(Kr) alla Via XXV Aprile I trav. n°6, C.F. LCQCCT92E46D122V, Partita Iva n. 
03583430792 – contratto prestazione da lavoratore autonomo – 200 ore di servizio - 
€ 3.400,00 (costo orario € 17,00); 

- Dott.ssa Fernanda CAPUTO nata a Crotone il 12.09.1987 e residente a Marina di 
Strongoli (KR) in Via Del Ginnasiarca Minato n.6, C.F. CPTFNN87P52D122R, 
Partita Iva n. 03721200792 - 03583430792 – contratto prestazione da lavoratore 
autonomo – 200 ore di servizio - € 3.400,00 (costo orario € 17,00); 

- Sig.ra Elena NOCE nata a Strongoli il 23.10.1976 e residente a Strongoli (KR) in 
Via Catena n.3, C.F. NCOLNE76R63I982Y, Partita Iva n. 03803640790 - contratto 
prestazione da lavoratore autonomo – 100 ore di servizio - € 1.576,92 (costo orario 
€ 15,76);   

 La d.ssa Fernanda CAPUTO nata a Crotone il 12.09.1987 e residente a Marina di Strongoli 
(KR) in Via Del Ginnasiarca Minato n.6, C.F. CPTFNN87P52D122R, Partita Iva n. 
03721200792 - 03583430792, ha formalmente rinunciato all’incarico assegnatole in data 
27/12/2021, acquisita al protocollo dell’ente al n. 3014 di pari data; 

 Si è proceduto allo scorrimento della graduatoria ed è stata incaricata la dott.ssa Immacolata 
Filomena CASTIGLIONE  nata a Cariati il 07.12.1983 e residente a Marina di Strongoli (KR) 
in Viale Macaone n. 147, C.F. CSTMCL83T47B774A - Contratto da Lavoratore Autonomo – 
180 ore di servizio – compenso €. 3.060,00;  

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

seguente professionista: 
- Elena NOCE; 

 La fattura risulta essere congruente con il registro presenze della suddetta professionista; 
 



RITENUTO DI: 
 Dover procedere alla liquidazione della seguente fattura: 

- n. 1 del 29/07/2022 prot. n. 1697 del 01/08/2022 per un importo pari ad €. 1.576,92 emessa 
dalla sig.ra Elena NOCE nata a Strongoli il 23.10.1976 e residente a Strongoli (KR) in Via 
Catena n.3, C.F. NCOLNE76R63I982Y, Partita Iva n. 03803640790; 

- per un importo complessivo pari ad € 1.576,92; 
 
VISTA: 
 La Legge Regionale n. 27/85 – Norme per l’attuazione del Diritto allo Studio; 

 
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 € 1.576,92 sul capitolo 12011 del redigendo bilancio 2022 
residui passivi del bilancio 2021 impegno n. 2021/15 così come segue: 

- n. 1 del 29/07/2022 prot. n. 1697 del 01/08/2022 per un importo pari ad €. 1.576,92 emessa 
dalla sig.ra Elena NOCE nata a Strongoli il 23.10.1976 e residente a Strongoli (KR) in Via 
Catena n.3, C.F. NCOLNE76R63I982Y, Partita Iva n. 03803640790; 

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: 
LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO –SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – 
COMUNE DI STRONGOLI LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE 

 
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 € 1.576,92 impegno n. 2021/15; 
 

 
- Capitolo 12011 

 
- Macroaggregato 12.01.1.03 

 
- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 
- Impegno anno 2021/15 

 
           F.TO 
Data 01/08/2022        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 01/08/2022         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 01/08/2022 
 
 
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DETERMINA

