Determinazione n. 47 del 25.03.2014: Affidamento incarico professionale per
assistenza tributaria a favore di Psicologi iscritti all’Albo in materia di tariffa
rifiuti a e 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. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura
l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma I lett.
m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione […]”;
- 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, altresì, l’art. 11, III comma, secondo cui “Il Consiglio dell’Ordine
può…predisporre, generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una delibera di carattere
generale e programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione
appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di
natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto
d’appalto.”;
- 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 il Consiglio, con delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente
circa acquisizione servizi e forniture” n. 619 del 25 novembre 2013, ha esplicitato i
servizi necessari per l’esercizio 2014, nonché i criteri generali di imparzialità,
economicità e professionalità, sulla base dei quali procedere all’affidamento degli
stessi;
- VISTA la delibera n. 72 del 17.03.2014 con cui il Consiglio ha stabilito di
intraprendere a favore di n. 4 iscritti e/o studi professionali un’iniziativa pilota,
finalizzata alla revisione dei criteri applicati per il calcolo della Tariffa Rifiuti
addebitata agli studi Professionali di psicologi, fornendo loro assistenza fiscale in
ambito stragiudiziale e giudiziale;
- PRESO ATTO che per dar corso a detta iniziativa occorre individuare un
professionista che si renda disponibile a fornire, agli iscritti prescelti, assistenza
fiscale nella predisposizione dell’istanza di rimborso al Comune e, a seguito
dell’eventuale provvedimento espresso o implicito di diniego dell’Ente,
nell’assistenza per il conseguente contenzioso tributario in materia di Tariffa
Rifiuti;
- VISTA la proposta pervenuta dallo Studio Legale Tributario Del Franco, ns. prot.
n. 2497 del 25.03.2014, per l’assistenza tributaria agli iscritti in materia di tariffa
rifiuti;
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- ESAMINATO il curriculum vitae del dott. Fabrizio Del Franco, attestante la
professionalità e la competenza richieste per l’affidamento dell’ incarico suddetto;
- RITENUTO OPPORTUNO accettare la proposta pervenuta dal dott. Del Franco,
in relazione all’iniziativa deliberata dal Consiglio;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
------------------------------------------------------------------determina------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di affidare l’incarico professionale per l’assistenza tributaria a favore di Psicologi
iscritti all’Albo in materia di tariffa rifiuti al dott. Fabrizio Del Franco dello Studio
Legale Tributario Del Franco;
- di assumere un impegno di spesa di € 5.000,00 (cinquemila/00) omnicomprensivo,
per l’assistenza tributaria suddetta.
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni
istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio
dell’esercizio finanziario in corso.
Roma, 25 marzo 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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