Determinazione n. 38 del 01.08.2012: annullamento impegno di spesa iniziativa
culturale Prof. Antonio Rosa Damasio
-----------------------------------------------Il Direttore Amministrativo-------------------------------- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”,
in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed
immobiliare dell’Ordine…”;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con
delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità,
approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni
sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- VISTA la delibera n. 345 del 16.07.2012, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio ha deliberato sia di approvare l’organizzazione un’iniziativa
culturale in favore degli iscritti all’Albo avente ad oggetto l’intervento del Prof.
Antonio Rosa Damasio (Adjunct Professor all’Univesity of Iowa e docente di
Neuroscience presso l’University of Southern California) sia di delegare il Presidente
alla predisposizione del programma definitivo dell’iniziativa culturale in questione,
sia di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali istituzionali
dell’Ordine;
- ATTESO che il Consiglio, con la sopracitata deliberazione, ha inoltre stabilito di
fissare il costo massimo complessivo dell’iniziativa in € 15.000,00 (quindicimila/00)
onnicomprensivi;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con
delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 2 “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del
Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del
Procedimento…”;
- VISTA la determinazione n. 19 del 17.07.2012, con la quale il Direttore
Amministrativo dell’Ordine, in attuazione della deliberazione consiliare n. 345 del
16.07.2012, ha assunto un impegno di spesa di € 15.000,00 (quindicimila/00)
onnicomprensivi, relativo all’organizzazione dell’iniziativa culturale avente ad oggetto
l’intervento del Prof. Antonio Rosa Damasio, Adjunct Professor all’Univesity of Iowa e
docente di Neuroscience presso l’University of Southern California;
- ATTESO che il Prof. Antonio Rosa Damasio con nota prot. n. 4864 del 27.07.2012 ha
comunicato la propria impossibilità a partecipare all’iniziativa culturale in questione;
- RILEVATA, pertanto, la necessità di annullare l’organizzazione dell’evento in
questione a causa dell’accertata assenza del principale ospite di caratura
internazionale, il cui intervento costituiva il principale motivo interesse per la
categoria professionale;
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- RILEVATA pertanto, per la ragioni di cui sopra, la necessità di annullare l’impegno
di spesa assunto pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00) onnicomprensivi;
- visto il bilancio dell’esercizio in corso
---------------------------------------------------------determina-------------------------------------------- di annullare l’impegno di spesa di € 15.000,00 (quindicimila/00) onnicomprensivi
originariamente stanziato per l’organizzazione dell’iniziativa culturale avente ad
oggetto l’intervento del Prof. Antonio Rosa Damasio, Adjunct Professor all’Univesity
of Iowa e docente di Neuroscience presso l’University of Southern California in
attuazione della delibera consigliare n. 345 del 16/07/2012.
Detta somma rientra nella disponibilità di bilancio.
Roma, 1 agosto 2012

Il Direttore Amministrativo
dott. Claudio Zagari
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