Determinazione n. 53 del 27.03.2013: Assunzione impegno di spesa Evento “Psicologia
dell’Emergenza” del 14 giugno 2013
-----------------------------------------------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 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. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “[…]per
l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al
Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta,
nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di
specializzazione e rotazione”;
- 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, 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”;
- VISTA la delibera n. 232 del 25.03.2013, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio ha deciso di promuovere l’organizzazione, nell’anno 2013, di due incontri con
ospiti di elevata caratura internazionale;
- PRESO ATTO che uno dei suddetti eventi si terrà sul tema della Psicologia dell’Emergenza,
con ospite d’eccezione il Prof. Roger Solomon;
- ATTESO che il Consiglio, con la sopracitata deliberazione, ha inoltre stabilito di fissare il
costo massimo complessivo dell’evento di Psicologia dell’Emergenza in € 10.000,00
(diecimila/00) onnicomprensivi;
- RITENUTO congruo, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio con la sopra citata
deliberazione n. 232/13 e sulla base di una stima delle varie voci di spesa che si dovranno
sostenere (videoregistrazione, catering, servizi antincendio, gettoni relatori, compenso
ospite, interprete, etc.) assumere un impegno di spesa onnicomprensivo di € 10.000,00
(diecimila/00);
- VISTO il bilancio dell’esercizio in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------------------- di assumere un impegno di spesa di € 10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi, relativo
all’organizzazione dell’Evento Psicologia dell’Emergenza , in attuazione della delibera
consiliare n. 232 del 25.03.2013.

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.

Roma, 27 marzo 2013

Il Direttore Amministrativo
dott. Claudio Zagari

