Provvedimento n. 29 del 05/02/2016: Iniziativa culturale “Stiamo Fuori 2016” – assunzione
impegno di spesa
-----------------------------------------------------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 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 delibera n. 285 del 6 ottobre 2014, con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di
condividere gli aspetti fondanti della bozza del Progetto inerente l’organizzazione di una
manifestazione di Psicologia e di promozione dello Psicologo attraverso l’allestimento di spazi
dedicati, in alcune delle principali piazze di Roma;
- CONSIDERATO che, con medesima deliberazione di cui sopra, il Consiglio ha deliberato di
autorizzare il Presidente alla presentazione del progetto presso il Comune di Roma previo
compimento di tutti gli adempimenti preliminari e propedeutici alla stessa, nonché di rinviare a
successiva deliberazione, previa autorizzazione comunale, la condivisione dell’iniziativa in
dettaglio;
- VISTA la deliberazione n. 210 del 27 aprile 2015 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato
di approvare l’iniziativa inerente l’organizzazione di una manifestazione di Psicologia e di
promozione dello Psicologo attraverso l’allestimento di spazi dedicati, in alcune delle principali
piazze di Roma;
- ATTESO che la manifestazione Stiamo Fuori, tenutasi nel mese di Giugno 2015, ha destato grande
interesse nella cittadinanza e nei mass media, come testimoniato dall’alto numero di cittadini
raggiunti mediante il sito web istituzionale e i gazebo, e dalle numerose radio, tv e quotidiani locali
e nazionali che hanno dato risalto alla manifestazione;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 85 del 25/01/2016, con cui il Consiglio ha deliberato di
organizzare l’iniziativa “Stiamo Fuori 2016”, che si terrà nelle giornate del 23 e 24 maggio 2016, al
fine di coinvolgere attivamente la comunità dei colleghi, fissando il costo massimo complessivo,
relativo alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 120.000,00 (centoventimila/00)
onnicomprensivi e delegando il Presidente alla predisposizione del programma definitivo
dell’iniziativa in oggetto e la presentazione del progetto presso il Comune di Roma;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
-------------------------------------------------------------determina-----------------------------------------------------

- l’assunzione di un impegno di spesa di Euro 120.000,00 (centoventimila/00), che trova
imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali) capitolo 1.2.1.002. (Spese per
iniziative culturali) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.
Roma, 05 febbraio 2016
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari

