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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 255 
 

Del 22/12/2022 
 
 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO – CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – COMUNE DI 
SCANDALE. 

 
 
 
L’anno duemila VENTIDUE il giorno VENTIDUE, del mese di DICEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., 
il Direttore – Dott.ssa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    
    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

 



      
        

 
Il DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 
   
 La Legge Regionale n. 27/85 “Norme per il Diritto allo Studio” e s.m.i. prevede la definizione 

di un programma annuale per la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio 
approvata dalla Giunta Regionale; 

 In materia di diritto allo studio, alla Regione sono attribuite le funzioni di programmazione, 
di coordinamento, di indirizzo e di controllo, attraverso l’elaborazione e l’individuazione delle 
priorità e degli obiettivi da realizzare con apposito piano annuale, tenendo conto della effettiva 
disponibilità delle risorse finanziarie; 

 Agli enti locali spetta l’esercizio delle funzioni amministrative, attraverso la predisposizione 
di un proprio piano annuale (L.R. 27/85 art 11 e 13) elaborato con il concorso delle istituzioni 
scolastiche, contenente gli interventi per il diritto allo studio e la gestione delle risorse 
assegnate ed erogate dalla Regione; 

 Anche per l’anno scolastico 2022/2023, come per il precedente, si impone una analisi mirata 
alla complessa organizzazione ordinaria della ripartenza e del ritorno alla normalità, sulla base 
dell’esperienza dettata dalla pandemia, che deve coniugarsi con il compito straordinario 
necessario a risolvere le difficoltà generate dall’emergenza sanitaria; 

 L’istituzione scolastica costituisce sempre il presidio che opera in raccordo con il territorio 
per offrire un servizio di istruzione che riesca ad intercettare i bisogni formativi degli studenti 
e le necessità sociali delle famiglie e a bilanciare sicurezza, benessere socio-emotivo, qualità 
dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla 
salute e all’istruzione; 

 Il Comune di Scandale, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del 
Piano per il Diritto allo Studio - anno 2022/2023 ai sensi della Legge Regionale 27/85, intende 
garantire l’assistenza specialistica per il periodo Novembre/Dicembre 2022 al fine di favorire 
la qualità della didattica in favore degli alunni con disabilità, garantendo loro l’assolvimento 
scolastico e ogni forma di facilitazione per il completamento degli studi; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 03/11/2022, l’Amministrazione Comunale 
di Scandale stabiliva di attivare, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Regionale 
del Piano per il Diritto allo Studio- anno 2022/2023 ai sensi della Legge Regionale 27/85, il 
servizio di assistenza specialistica per il periodo Novembre/Dicembre 2022 al fine di favorire 
la qualità della didattica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole ricadenti 
nel territorio comunale, di affidare il servizio di assistenza specialista a questo Consorzio 
prevedendo l’utilizzo di n. 7 educatori, per l’importo totale di € 15.000,00; 

 Con propria determina n. 217 del 08/11/2022 è stata impegnata la somma complessiva di €. 
15.000,00 sul capitolo 12011 del bilancio 2022 per la realizzazione del servizio di assistenza 
specialistica agli alunni con disabilità, anno scolastico 2022/2023, per garantire l’assistenza 
specialistica agli alunni disabili dell’Istituto Comprensivo di Scandale – impegno n. 2022/41; 

 Con lo stesso atto è stata accertata la somma complessiva di €. 15.000,00 sul capitolo 20101 
del bilancio 2022 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con 
disabilità, anno scolastico 2022/2023, per garantire l’assistenza specialistica agli alunni 
disabili dell’Istituto Comprensivo di Scandale – impegno n. 2022/29; 

 Per garantire la continuità del servizio di assistenza specialistica agli alunni portatori di 
handicap, frequentanti l’Istituto Comprensivo di Scandale, è stato stabilito di procedere alla 
contrattualizzazione delle seguenti professioniste, individuate a seguito di avviso pubblico del 
08/11/2021, nell’ambito del Centro Estivo ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – 



art. 105, approvata con verbale di commissione del 24/11/2021 e ratificata con propria 
determina n. 195 del 30/11/2021: 
- Sig.ra Cinzia CORIALE, nata a Catanzaro il 18.02.1990 e residente Scandale – Via Alcide 

de Gasperi, Cod. Fiscale CRLCNZ90B58C352H – contratto di prestazione occasionale – 100 
ore – importo €. 2.080,00- periodo 10/11/2022 – 23/12/2022; 

- Sig.ra Fiorella Valentina FRANCO nata a Milano il 26.02.1991 e residente Scandale – Via 
Nazionale 125, Cod. Fiscale FRNFLL91B66F205G – contratto di prestazione occasionale 
100 ore – importo €. 2.080,00- periodo 10/11/2022 – 23/12/2022; 

- Sig.ra Ilaria ARTESE, nata a Crotone il 10/01/1993 e residente Scandale – Via Genova n. 
24, Cod. Fiscale RTSLRI93A50D122D   – contratto di prestazione occasionale 100 ore – 
importo €. 2.080,00- periodo 10/11/2022 – 23/12/2022; 

- Sig.ra Rosita LETTIERI, nata a Busto Arsizio il 21.06.1997 e residente Scandale – Via 
Torino III° trav. N. 8, Cod. Fiscale LTTRST97H61B300P – contratto di prestazione 
occasionale – 100 ore – importo €. 2.080,00- periodo 10/11/2022 – 23/12/2022; 

- Sig.ra Sonia CIRILLO, nata a Scandale il 11.09.1974 e residente Scandale – Via Genova 
18/A, Cod. Fiscale CRLSNO74P51I494M – contratto di prestazione occasionale – 117 ore – 
importo €. 2.500,00- periodo 10/11/2022 – 23/12/2022; 

- Sig.ra Valentina LIGUORI nata a Crotone il 19.01.1991 e residente Scandale – Via 
Belvedere Spinello n. 6, Cod. Fiscale LGRVNT91A59D122H – contratto di prestazione 
occasionale – 100 ore – importo €. 2.080,00- periodo 10/11/2022 – 23/12/2022; 

- Sig.ra Maria Teresa VOCE, nata a Crotone il 30.01.1996 e residente Scandale – Via Italia- 
II trav. N. 1, Cod. Fiscale VCOMTR96A70D122I – contratto di prestazione occasionale – 
100 ore – importo €. 2.080,00- periodo 10/11/2022 – 23/12/2022; 

 Le sig.re Ilaria ARTESE, nata a Crotone il 10/01/1993 e residente Scandale – Via Genova 
n. 24, Cod. Fiscale RTSLRI93A50D122D e Valentina LIGUORI nata a Crotone il 
19.01.1991 e residente Scandale – Via Belvedere Spinello n. 6, Cod. Fiscale 
LGRVNT91A59D122H, hanno formalmente rinunciato all’incarico; 

 E’ stato sottoscritto contratto da lavoratore autonomo con la seguente professionista: 
- Roberta TRIVIERI, nata a Crotone il 25.07.1995 e residente Scandale – Via Trav. I San 

Nicola n. 207, Cod. Fiscale TRVRRT95L65D122O contratto di prestazione occasionale – 
100 ore – importo €. 2.080,00- periodo 10/11/2022 – 23/12/2022; 

CONSIDERATO CHE: 
 Sono state ricevute le notule di pagamento relative alle seguenti professioniste: 

- Sonia CIRILLO; 
- Roberta TRIVIERI; 
- Fiorella Valentina FRANCO; 
- Cinzia CORIALE; 
- Maria Teresa VOCE; 
- Rosita LETTIERI; 
 Le ricevute risultano essere congruenti con i registri presenze delle suddette professioniste; 

 
RITENUTO DI: 
 Dover procedere alla liquidazione delle seguenti notule di pagamento: 

- Notula di pagamento n. 1 del 21/12/2022 di importo pari ad €. 940,17, di cui €. 752,13 per 
compenso ed €. 188,04 a titolo di ritenuta d’acconto da versare all’Erario, emessa dalla Sig.ra 
Sonia CIRILLO, nata a Scandale il 11.09.1974 e residente Scandale – Via Genova 18/A, Cod. 
Fiscale CRLSNO74P51I494M – 44 ORE DI SERVIZIO; 

- Notula di pagamento n. 1 del 21/12/2022 di importo pari ad €. 561,60, di cui €. 449,28 per 
compenso ed €. 112,32 a titolo di ritenuta d’acconto da versare all’Erario, emessa dalla Sig.ra 
Roberta TRIVIERI, nata a Crotone il 25.07.1995 e residente Scandale – Via Trav. I San 
Nicola n. 207, Cod. Fiscale TRVRRT95L65D122O – 27 ORE DI SERVIZIO; 



- Notula di pagamento n. 1 del 21/12/2022 di importo pari ad €. 852,80, di cui €. 682,24 per 
compenso ed €. 170,56 a titolo di ritenuta d’acconto da versare all’Erario, emessa dalla Sig.ra 
Fiorella Valentina FRANCO nata a Milano il 26.02.1991 e residente Scandale – Via 
Nazionale 125, Cod. Fiscale FRNFLL91B66F205G – 41 ORE DI SERVIZIO; 

- Notula di pagamento n. 1 del 21/12/2022 di importo pari ad €. 665,60, di cui €. 532,48 per 
compenso ed €. 133,12 a titolo di ritenuta d’acconto da versare all’Erario, emessa dalla Sig.ra 
Sig.ra Maria Teresa VOCE, nata a Crotone il 30.01.1996 e residente Scandale – Via Italia- II 
trav. N. 1, Cod. Fiscale VCOMTR96A70D122I – 32 ORE DI SERVIZIO; 

- Notula di pagamento n. 1 del 21/12/2022 di importo pari ad €. 852,80, di cui €. 682,24 per 
compenso ed €. 170,56 a titolo di ritenuta d’acconto da versare all’Erario, emessa dalla Sig.ra 
Rosita LETTIERI, nata a Busto Arsizio il 21.06.1997 e residente Scandale – Via Torino III° 
trav. N. 8, Cod. Fiscale LTTRST97H61B300P – 41 ORE DI SERVIZIO; 

- Per un importo complessivo pari ad €. 3.872,97 
VISTA: 
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 03/11/2022; 

 
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 €. 3.872,97 sul capitolo 12011 del bilancio 2022 impegno n. 
2022/41 così come segue: 

- Notula di pagamento n. 1 del 21/12/2022 di importo pari ad €. 940,17, di cui €. 752,13 per 
compenso ed €. 188,04 a titolo di ritenuta d’acconto da versare all’Erario, emessa dalla Sig.ra 
Sonia CIRILLO, nata a Scandale il 11.09.1974 e residente Scandale – Via Genova 18/A, Cod. 
Fiscale CRLSNO74P51I494M – 44 ORE DI SERVIZIO; 

- Notula di pagamento n. 1 del 21/12/2022 di importo pari ad €. 561,60, di cui €. 449,28 per 
compenso ed €. 112,32 a titolo di ritenuta d’acconto da versare all’Erario, emessa dalla Sig.ra 
Roberta TRIVIERI, nata a Crotone il 25.07.1995 e residente Scandale – Via Trav. I San 
Nicola n. 207, Cod. Fiscale TRVRRT95L65D122O – 27 ORE DI SERVIZIO; 

- Notula di pagamento n. 1 del 21/12/2022 di importo pari ad €. 852,80, di cui €. 682,24 per 
compenso ed €. 170,56 a titolo di ritenuta d’acconto da versare all’Erario, emessa dalla Sig.ra 
Fiorella Valentina FRANCO nata a Milano il 26.02.1991 e residente Scandale – Via 
Nazionale 125, Cod. Fiscale FRNFLL91B66F205G – 41 ORE DI SERVIZIO; 

- Notula di pagamento n. 1 del 21/12/2022 di importo pari ad €. 665,60, di cui €. 532,48 per 
compenso ed €. 133,12 a titolo di ritenuta d’acconto da versare all’Erario, emessa dalla Sig.ra 
Sig.ra Maria Teresa VOCE, nata a Crotone il 30.01.1996 e residente Scandale – Via Italia- II 
trav. N. 1, Cod. Fiscale VCOMTR96A70D122I – 32 ORE DI SERVIZIO; 

- Notula di pagamento n. 1 del 21/12/2022 di importo pari ad €. 852,80, di cui €. 682,24 per 
compenso ed €. 170,56 a titolo di ritenuta d’acconto da versare all’Erario, emessa dalla Sig.ra 
Rosita LETTIERI, nata a Busto Arsizio il 21.06.1997 e residente Scandale – Via Torino III° 
trav. N. 8, Cod. Fiscale LTTRST97H61B300P – 41 ORE DI SERVIZIO; 

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 COLLABORAZIONE LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO – CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – COMUNE DI 
SCANDALE. 

 
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 €. 3.872,97 impegno n. 2022/41 sul redigendo Bilancio esercizio 

2022; 
 

- Capitolo 12011 
 

- Macroaggregato 12.01.1.03 
 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 
 

- Impegno anno 2022/41 
 

 
          F.TO 
Data 22/12/2022        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 22/12/2022 
 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 22/12/2022 
 
 
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
 Dott.ssa Maria SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          


	DETERMINA

