Determinazione n. 102 del 12.07.2017: Nuovo Piano Sociale cittadino di Roma
Capitale – 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. 394 del 12/07/2017, con la quale il Consiglio ha
deciso di approvare la partecipazione al gruppo di Lavoro per l’elaborazione del Nuovo
Piano sociale Cittadino di Roma Capitale mediante la partecipazione di cinque
rappresentati rappresentanti dell’Ordine, delegando il Presidente all’individuazione
dei cinque colleghi che, a seconda delle rispettive competenze professionali, andranno
ad operare nei relativi sottogruppi e fissando un budget massimo di € 5.000,00;
- VISTA la delibera presidenziale n. 49 del 26/07/2017, con la quale il Presidente ha
designato il dott. Marco Christian Vitiello, il Cons. Tesoriere Federico Conte e la dott.ssa
Vera Cuzzocrea quali rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per ciascun
sottogruppo al fine di poter fornire un contributo professionale alla redazione del
Nuovo Piano Sociale cittadino;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di assumere un impegno di spesa di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) per l’elaborazione
del Nuovo Piano sociale Cittadino di Roma Capitale;
- di riconoscere ai referenti dell’iniziativa, dottor Marco Christian Vitiello, dottor
Federico Conte, dott.ssa Vera Cuzzocrea, un compenso pro-capite di € 500,00 oltre IVA
e contributi previdenziali.
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L’onere relativo 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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