Determinazione n. 101 del 12.07.2017: Realizzazione Docureport “Situazione Regione
Lazio Certificazione DSA” – assunzione impegno di spesa
----------------------------------------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 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…”;
- 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…”;
- VISTO, altresì, l’art. 10 “ Acquisizione di servizi e forniture in economia”;
- VISTO, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “…per
l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è
consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un
unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché
nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 391 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il
Progetto : DocuReport “Situazione Regione Lazio Certificazione DSA”, sorto a seguito della
constatazione, a distanza di 7 anni dell’entrata in vigore della legge 170/2010, della
persistenza di “alcune criticità nel percorso che va dal riconoscimento del disturbo alla presa
in carico che ostacolano la piena affermazione del diritto allo studio degli studenti
interessati e creano disagi nelle famiglie dei bambini e dei ragazzi coinvolti e negli adulti con
DSA”, con lo scopo di realizzare un video documentario di breve durata, per far conoscere
ai cittadini e alle istituzioni, tale situazione, in particolare le difficoltà che le famiglie e i
ragazzi coinvolti si trovano ad affrontare, nel dover aspettare una diagnosi che spesso arriva
in tempi decisamente tardivi”;
- CONSIDERATO che con la stessa deliberazione è stato previsto un budget massimo di
7.500.00 (settemilacinquecento/0 euro) per la realizzazione dell’iniziativa, individuando
quale referente dell’Ordine per l’attuazione dell’iniziativa la Cons. Anna La Prova;
- VISTO il progetto presentato dal giornalista Luca Bertazzoni, prot. n. 5493 del 18/07/2017,
per un costo complessivo di € 5.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di assumere un impegno di spesa di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00 euro) per la
realizzazione del Progetto: DocuReport “Situazione Regione Lazio Certificazione DSA”;
- di incaricare il giornalista Luca Bertazzoni della realizzazione del docureport in oggetto per
un compenso di € 5.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali;
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- di pubblicizzare l’iniziativa con apposite campagne pubblicitarie social.
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali),
capitolo 1.2.1.002. (Spese per iniziative culturali) del bilancio dell’esercizio finanziario in
corso.
Roma, 12 luglio 2017
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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