Determinazione n. 120 del giorno 22.07.2013: Affidamento incarico ad integrazione
del servizio di consulenza fiscale per gli iscritti.
---------------------------------------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), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”;----------------------- VISTO il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma II lett. m),
in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti”;----------------------------------------------------- VISTE le delibere n. 154 del 23.04.2002 e n. 163 del 04.05.2004, con le quali l’Ordine
ha previsto l’attivazione, presso la propria sede, di un servizio di consulenza fiscale e
legale, prestata da commercialisti e avvocati di provata esperienza;------------------------- VISTA la delibera n. 874 del 20 dicembre 2010, con cui il Consiglio ha rinnovato,
sino al termine del mandato consiliare, il servizio di consulenza fiscale gratuita a
favore degli iscritti, presso la propria sede, senza alcun onere di spesa per l’Ente;------- PRESO ATTO che, con la citata delibera, il Consiglio ha altresì disposto che le
consulenze fiscali siano erogate, alternativamente e previo appuntamento, dai
professionisti di comprovata esperienza dott. Fabrizio Del Franco e dalla rag. Dalia
Bardini;------------ VISTA la delibera n. 411 del 15.07.2013, attraverso la quale il Consiglio ha stabilito di
ampliare il servizio di consulenza fiscale gratuita, a favore degli iscritti, avvalendosi
di un ulteriore professionista, sino a fine mandato consiliare, al fine di ridurre i tempi
di attesa degli iscritti;---------------------- VISTO il vigente 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 febbraio 2011 e modificato con delibera n. 260 del
28 maggio 2012;------------------------------------------------- VISTO, in particolare, l’art. 2 “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del
Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del
Procedimento…”;--------------------------------------------------- VISTA l’offerta di consulenza fiscale gratuita, presentata dal dott. Umberto
Mastromatteo, ns prot. n. 5058 del 25.06.2013, con la quale si propone all’Ordine un
servizio di consulenza avente ad oggetto le principali problematiche di natura
amministrativa e contabile afferenti all’attività del libero professionista, oltreché
l’assistenza per gli iscritti nella materia fiscale, ivi compresi i chiarimenti sui recenti
temi della società fra professionisti e sulle diverse tipologie di contratto di lavoro;------ PRESO ATTO che, dalla lettera di presentazione dello studio professionale, allegata
all’offerta, possono riscontrarsi l’elevata professionalità e competenza del dott.
Mastromatteo nell’ambito delle questioni attinenti l’assistenza e la consulenza fiscale;-

via del Conservatorio 91 · 00186 Roma
T. 06 3600 2758 · F. 06 3600 2770
consiglio@ordinepsicologilazio.it · segreteria@ordinepsicologilazio.it
www.ordinepsicologilazio.it
CF 96251290589

- CONSIDERATO che la consulenza in oggetto non comporterà oneri di spesa a
carico dell’Ente né a carico degli iscritti;----------------------------------------------------------------------------------------------------determina-------------------------------------------di affidare, sino al termine del mandato consiliare, un incarico di consulenza fiscale
gratuita al dott. Umberto Mastromatteo, in osservanza della delibera n. 411 del
15.07.2013, con la finalità di ampliare il servizio di consulenza fiscale già in essere.
Tale servizio non comporterà onere di spesa alcuno a carico dell’Ente.

Roma, 22 luglio 2013

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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