Determinazione n. 158 del 30.10.2013: Assunzione impegno di spesa elezioni per il
rinnovo del Consiglio dell’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, in particolare, l’art. 20, comma 1 della citata legge, “Elezione del Consiglio
regionale o provinciale dell’Ordine”, ai sensi del quale “… la data è fissata dal Presidente del
Consiglio uscente, sentito il Consiglio …”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 “Disposizioni in
materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali,
nonché dei relativi organi disciplinari, dell’ordine degli psicologi, ai sensi dell’articolo 1, comma
18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell’articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e
dell’articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005 n. 4”;
- VISTO in particolare l’art. 2 del citato Decreto “Composizione ed elezione dei consigli
regionali e provinciali dell’ordine degli psicologi”;
- VISTO il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
- VISTO, in particolare, l’art. 8 del citato Regolamento, ai sensi del quale “….Il presidente
del Consiglio dell'Ordine uscente, o il commissario, con il provvedimento di indizione delle
elezioni nomina tra gli elettori non candidati il presidente e il vicepresidente di seggio, i presidenti
e i vicepresidenti e almeno due scrutatori per ogni sezione....”;
- VISTA la nota del Presidente, dottoressa Marialori Zaccaria, in merito all’indizione
delle elezioni;
- VISTA la deliberazione n. 560 del 24 ottobre 2013, con la quale il Consiglio ha espresso
parere favorevole in merito allo svolgimento delle elezioni, in prima convocazione, il
giorno lunedì 23 dicembre 2013 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e, qualora non abbia votato
almeno un terzo degli aventi diritto, in seconda convocazione, nei giorni venerdì 10,
sabato 11 e domenica 12 gennaio 2014, dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
- ATTESO che con la medesima deliberazione di cui sopra il Consiglio ha stabilito di
individuare la sede di svolgimento delle elezioni presso gli uffici dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, nonché di prevedere l’istituzione, oltre al seggio centrale, di ulteriori
4 sezioni di voto demandando, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 del vigente
Regolamento del Consiglio, al provvedimento di indizione delle elezioni la nomina dei
componenti delle sezioni costituenti il seggio elettorale;
- RILEVATO che con la stessa decisione n. 560/2013 il Consiglio ha approvato la bozza
dell’avviso di indizione delle elezioni, demandando al Presidente la stesura definitiva e la
spedizione dello stesso;
- VISTA la delibera presidenziale n. 15 del 24 ottobre 2013, con la quale sono state indette
le elezioni ai sensi dell’art. 20 della Legge 18.02.1989 n. 56 e dell’art. 2 del Decreto del
Presidente della Repubblica 25.10.2005 n. 221;
- CONSIDERATO che con il provvedimento di indizione delle elezioni sono stati
nominati i componenti del seggio elettorale, costituito dalle sezioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5,
nonché gli eventuali sostituti;

- RILEVATO che, alla stregua di quanto sopra, il seggio elettorale, suddiviso in cinque
sezioni, verrà istituito presso la sede dell’Ordine;
- RILEVATA l’opportunità di predisporre un sistema di vigilanza presso la sede
dell’Ordine nei giorni in cui si riterranno le votazioni;
- CONSIDERATA la necessità di reperire l’arredo elettorale e le cabine necessarie
all’espletamento delle operazioni di voto;
- CONSIDERATA la necessità di predisporre un servizio per la stampa e l’invio delle
buste preaffrancate nonché dell’avviso di convocazione;
- CONSIDERATA l’esigenza di predisporre un servizio per la stampa delle buste, delle
schede di votazione e per la consegna delle stesse;
- RILEVATA la necessità di raccogliere la disponibilità ad alcuni studi notarili, presenti
nei principali centri urbani della Regione, al fine di favorire le procedure attinenti
all’esercizio del voto per corrispondenza;
- CONSIDERATA in particolare l’opportunità di prevedere, presso gli studi notarili
individuati, un servizio di autenticazione firme e custodia delle schede elettorali nel
periodo precedente alla prima convocazione;
- RAVVISATA la necessità di considerare l’onorario spettante ai notai per il servizio di
autenticazione di firma e di custodia delle schede elettorali
- RILEVATA l’opportunità di individuare una ditta per il ritiro presso gli studi notarili ed
il trasporto presso l’Ordine delle schede utilizzate per il voto per corrispondenza;
- CONSIDERATO, infine, che presso il Seggio elettorale, suddiviso in cinque sezioni,
prenderà parte alle operazioni di voto un totale di venticinque componenti, ciascuno dei
quali riceverà un importo giornaliero pari ad euro:
- presidente di Seggio (nonchè Presidente della I sez.): 250,00 euro + IVA e contributi
previdenziali se dovuti;
- presidente di sezione: 200 euro + IVA e contributi previdenziali se dovuti,
- vicepresidente di sezione: 200,00 euro + IVA e contributi previdenziali se dovuti,
- segretario di sezione: 200,00 euro + IVA e contributi previdenziali se dovuti,
- scrutatori di sezione: 180,00 euro + IVA e contributi previdenziali se dovuti;
- RILEVATA la necessità di riconoscere, ai soli componenti del Seggio centrale n. 1,
l’erogazione di un gettone di presenza per la realizzazione di ogni riunione propedeutica
avente ad oggetto l’organizzazione delle procedure elettorali, del medesimo importo di
quello riconosciuto per l’adempimento delle funzioni elettorali sopra indicate;
- RILEVATA, inoltre, la necessità di prevedere il rimborso delle spese sostenute dagli
scrutatori, residenti fuori dalla Provincia di Roma, per il pernottamento nelle giornate
necessarie all’espletamento delle funzioni elettorali in prima ed eventualmente
convocazione;
- RITENUTO necessario predisporre un servizio di ristoro per i componenti del seggio;
- RITENUTO necessario procedere all’acquisto di materiale di cancelleria nonché al
noleggio di armadi di sicurezza per la conservazione del materiale elettorale;
- VISTO il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
- 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[…]”;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina------------------------------------------------ di assumere un impegno di spesa complessivo di € 110.000,00 (centodiecimila/00).

L’onere relativo trova imputazione nell’UPB 1.1.1. (Uscite per gli organi dell’Ente),
capitolo 1.1.1.004. (Elezioni) del bilancio dell’esercizio in corso.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari

