Determinazione n. 108 del 19.07.2017: Nomina della commissione per la valutazione delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura comparativa ad evidenza pubblica
per il conferimento di un incarico di revisore dei conti, avviata con determinazione n. 99 del
12.07.2017

---------------------------------------------------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 D. Lgs. 165/2001”, denominato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";------------------------------------------------- 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.;------------------------------------------------------------------ VISTA la propria determinazione n. 99 del 12 luglio u.s. con la quale si è indetto un
avviso di procedura comparativa ad evidenza pubblica per il conferimento di un
incarico di revisore dei conti di cui all’oggetto;
- CONSIDERATO che la stessa determinazione rinvia ad un successivo provvedimento
per la nomina della commissione esaminatrice;----------------------------------------------------- CONSIDERATO che compito della commissione è quello di:---------------------------------




valutare, assegnando un punteggio, le manifestazioni di interesse pervenute;
stilare la corrispondente graduatoria di merito;
comunicare la graduatoria al competente ufficio, onde consentire la
sottoscrizione del contratto di incarico professionale;
redigere verbale del proprio lavoro, da inviare all’ufficio unitamente alla
graduatoria di merito;

- RITENUTO opportuno attingere, per la composizione della commissione, a
professionalità esterne all’ente;
- VISTI i C.V. del dottor Mario Valle, dell’avvocato Nicola Colacino, dell’avvocato
Fabiola Nicastro;
- RITENUTO di individuare quale Presidente della Commissione il dottor Mario Valle
nonché quali componenti del medesimo organo giudicante l’avvocato Nicola Colacino
e l’avvocato Fabiola Nicastro e quale segretario della Commissione la dipendente
Melina Bevilacqua;
- RITENUTO di riconoscere ai componenti della Commissione Esaminatrice i seguenti
compensi:




Presidente: dottor Mario Valle € 1.100,00 (millecento/00) omnicomprensivi;
Componente:
avvocato
Nicola
Colacino
€
800,00
(ottocento/00)
omnicomprensivi;
Componente: avvocato Fabiola Nicastro € 800,00 (ottocento/00) oltre cassa e
IVA;
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- VISTO il bilancio dell’esercizio in corso;
---------------------------------------------------------determina--------------------------------------- di nominare la commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse per
l’individuazione della figura professionale suddetta, con la quale instaurare un
rapporto di consulenza esterna in esito alla procedura comparativa ad evidenza
pubblica avviata con la determinazione amministrativa n. 99 del 12 luglio 2017, nelle
persone di:





Presidente: dottor Mario Valle;
componente: avvocato Nicola Colacino;
componente: avvocato Fabiola Nicastro;
segretario: Melina Bevilacqua;

- RITENUTO di riconoscere ai componenti della Commissione Esaminatrice i seguenti
compensi:
 Presidente: dottor Mario Valle € 1.100,00 (millecento/00) omnicomprensivi;
 Componente:
avvocato
Nicola
Colacino
€
800,00
(ottocento/00)
omnicomprensivi;
 Componente: avvocato Fabiola Nicastro € 800,00 (ottocento/00) oltre cassa e
IVA;
- di affidare alla commissione i compiti indicati in premessa.
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l’acquisto di beni di
consumo e di servizi) capitolo 1.1.3.014. (Spese per concorsi) del bilancio dell’esercizio
finanziario in corso.
Roma, 19 luglio 2017

Il Direttore Amministrativo
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Claudio Zagari
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