Determinazione n. 12 del 26.01.2015: 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[…]”;
- considerato che il Consigliere Tesoriere ha manifestato la volontà di procedere alle seguenti
modifiche dell’attuale piano dei conti:
- modifica della dicitura del capitolo 1.1.3.008. “Spese assistenza macchine e
attrezzature” in “Spese assistenza macchine, attrezzature, software”, all’interno
dell’U.P.B. 1.1.3. “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi”. Ciò al fine di
permettere maggior trasparenza rispetto al corretto inquadramento contabile delle
spese da sostenere in relazione ai canoni di manutenzione dei sistemi software in uso
presso gli uffici dell’Ente;
- introduzione dei nuovi capitoli di entrata e di uscita 4.1.1.009. “Carta di credito”, il
primo all’interno dell’U.P.B. di entrata 4.1.1. “Entrate aventi natura di partite di giro”,
il secondo all’interno dell’U.P.B. di uscita 4.1.1. “Uscite aventi natura di partite di
giro”. Ciò al fine di permettere maggior trasparenza rispetto al corretto
inquadramento contabile dei pagamenti effettuati con carta di credito;
- ritenuto, pertanto, di dar seguito alla volontà del tesoriere;
-------------------------------------------determina-----------------------------------------------di procedere alle seguenti modifiche dell’attuale piano dei conti:
- modifica della dicitura del capitolo 1.1.3.008. “Spese assistenza macchine e attrezzature” in
“Spese assistenza macchine, attrezzature, software”, all’interno dell’U.P.B. 1.1.3. “Uscite per
l’acquisto di beni di consumo e di servizi”;
- introduzione dei nuovi capitoli di entrata e di uscita 4.1.1.009. “Carta di credito”, il primo
all’interno dell’U.P.B. di entrata 4.1.1. “Entrate aventi natura di partite di giro”, il secondo
all’interno dell’U.P.B. di uscita 4.1.1. “Uscite aventi natura di partite di giro”.

Roma, 26 gennaio 2015
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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