Determinazione n. 152 del 23.10.2013: Assunzione impegno di spesa rappresentativa
calcio Ordine degli Psicologi del Lazio

-----------------------------------------------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 dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, 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”;
- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
- Vista la Legge Regionale del Lazio n. 15 del 20 Giugno 2002, denominata “Testo unico in
materia di sport”, in particolare l’art. 2, il quale indica, fra le finalità della Regione, quella
di “promuovere e sostenere la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e
sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere della persona e
della comunità”;
- Vista la Risoluzione 2011/C 162/01, approvata dal Consiglio dell'UE, avente ad oggetto
un piano di lavoro per lo Sport, per gli anni 2011-2014, volto ad incentivare una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva, i cui settori prioritari d'intervento sono i valori
sociali dello sport, quali la salute, l’inclusione sociale e l’educazione;
- Visto il D.M. del 26 settembre 2012, con cui il Ministero per lo Sport ha approvato il
“Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva”, in attuazione della suddetta
risoluzione;
- Vista la relazione programmatica del Presidente al bilancio preventivo 2013, da cui si
evince l’attenzione alla promozione della professione, nelle diverse forme possibili di
attuazione;
- Esaminato il “Progetto per la formazione di una rappresentativa di calcio istituzionale
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, ns. prot. n. 6959 del 27.09.2013, presentato dal dott.
Mauro Litti, psicologo iscritto all’Ordine del Lazio e docente di Psicopedagogia nei corsi
Coni/Figc per istruttori di scuola calcio;
- Vista la deliberazione consigliare n. 506 del 07/10/2013 con la quale il Consiglio ha
deciso di approvare il “Progetto per la formazione di una rappresentativa di calcio
istituzionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, presentato dal dott. Mauro Litti,
nominando quest’ultimo
quale coordinatore dell’iniziativa e delegandolo
all’espletamento delle varie fasi del progetto, di informare gli iscritti della suddetta
iniziativa, di raccogliere le candidature degli iscritti interessati attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine nonché di fissare il costo massimo complessivo della suddetta
iniziativa in euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento), onnicomprensivi;

- 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 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[…]”;
- CONSIDERATO che, ad oggi, sono state presentate n. 19 candidature per far parte della
squadra di calcio;
- CONSIDERATO che tutti i candidati, che sono in misura non superiore alla rosa di
giocatori fissata dal Consiglio, entreranno a far parte della rappresentativa in oggetto;
- PRESO atto della nota del dottor Mauro Litti, del 22 ottobre u.s., con la quale comunica
di avere individuato nel dottor Edi Roshrosh, psicologo iscritto all'albo, il responsabile
tecnico della rappresentativa di calcio istituzionale;
- RITENUTO, sulla base del progetto, di erogare al coordinatore, per ogni riunione con
tutti i componenti della squadra e con l’allenatore, in occasione di ogni partita
istituzionale, un gettone di presenza, di € 180,00 oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti, nella misura massima di n. 2 gettoni per l’esercizio finanziario 2013 e di n. 1
gettone per l’esercizio finanziario 2014;
- RITENUTO di erogare all’allenatore un gettone dello stesso importo sopra indicato e
secondo le stesse modalità su specificate;
- CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sarà necessario sostenere spese
per la locazione del campo di calcio per gli allenamenti e per le partite istituzionali, per
l’assicurazione a favore dei giocatori, per la realizzazione delle partite istituzionali, per
l’acquisto e la personalizzazione delle divise;
- RITENUTO di prevedere per l’esercizio 2013 un impegno di spesa pari a € 4.150,00
(quattromilacentocinquanta/00);
- RITENUTO di imputare all’esercizio 2014 l’impegno di € 1.350,00
(milletrecentocinquanta/00), nel rispetto del budget massimo di € 5.500,00
(cinquemilacinquecento/00) definito dal Consiglio;
- VISTO il bilancio dell’esercizio in corso;
---------------------------------------------------------determina------------------------------------------------ di assumere,nel rispetto del budget massimo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00)
definito dal Consiglio, un impegno di spesa di € 4.150,00 (quattromilacentocinquanta/00)
relativo alla realizzazione, da concludere per fine mandato, del “Progetto per la
formazione di una rappresentativa di calcio istituzionale dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio”, presentato dal dott. Mauro Litti, in attuazione della delibera consiliare n. 506 del
07/10/2013;
- di erogare al coordinatore, per ogni riunione con tutti i componenti della squadra e con
l’allenatore, in occasione di ogni partita istituzionale, un gettone di presenza di € 180,00
oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, nella misura massima di n. 2 gettoni per
l’esercizio finanziario 2013 e di n. 1 gettone per l’esercizio finanziario 2014;
- di erogare all’allenatore un gettone dello stesso importo sopra indicato e secondo le
stesse modalità su specificate
L’onere relativo trova imputazione nell’UPB 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali),
capitolo 1.2.1.002. (Spese per iniziative culturali) del bilancio dell’esercizio in corso.
L’onere relativo all’anno 2014, pari a € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), troverà
imputazione nell’esercizio finanziario di competenza.

Roma, 23 ottobre 2013

Il Direttore Amministrativo
dott. Claudio Zagari

