Determinazione n. 44 del 03.08.2012: Decisioni in merito a modifica piano dei conti
sistema contabile
----------------------------------------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 vigente “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità”,
approvato con delibera n. 82 del 22/03/05 e s.m.i.; -------------------------- visto, in particolare, l’art. 8 “Classificazione delle entrate e delle uscite”, comma II, ai sensi
del quale “è affidato al Consigliere tesoriere il compito di effettuare le opportune modifiche
all’articolazione in categorie e capitoli di cui all’art. 8 comma 2[…]”;
- visto il Regolamento per la concessione in uso delle sale dell'Ordine agli iscritti, approvato
con delibera n. 397 del 24 ottobre 2011 e s.m.i., che prevede, a carico degli iscritti richiedenti
i diritti di segreteria dovuti per la fruizione dei servizi opzionali di cui intendano
avvalersi;
- considerato che il Consigliere Tesoriere, alla luce di quanto esposto ha manifestato la
volontà di procedere alle seguenti modifiche dell’attuale piano dei conti:
- istituzione del capitolo 1.3.1.003. “diritti di segreteria” all’interno dell’U.P.B. 1.3.1.
“Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi”. Le entrate
legate alla concessione delle sale dell’Ente a favore degli iscritti saranno contabilizzate
in detto capitolo al fine di rendere trasparente la lettura dei documenti contabili;
- ritenuto, pertanto, di dar seguito alla volontà del tesoriere;
-------------------------------------------determina-----------------------------------------------di procedere alle seguenti modifiche dell’attuale piano dei conti:
- istituzione del capitolo 1.3.1.003. “diritti di segreteria” all’interno dell’U.P.B. 1.3.1. “Entrate
derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi”. Le entrate legate alla
concessione delle sale dell’Ente a favore degli iscritti saranno contabilizzate in detto capitolo
al fine di rendere trasparente la lettura dei documenti contabili.

Roma, 03 agosto 2012
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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