Determinazione n. 55 del 25.02.2016: Trasformazione vincoli bilancio di previsione 2016
----------------------------------------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 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…”;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 492 del 23 novembre 2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016;
- CONSIDERATO che, contestualmente a detta approvazione, il Consiglio ha proceduto ad
apporre dei vincoli all’avanzo di amministrazione inerenti iniziative deliberate nel 2015 e non
ancora realizzate, alla data di approvazione del bilancio di previsione 2016;
- DETTAGLIATI nello specifico tali vincoli:





Progetto CAM - € 10.000,00;
Convegno “Terapia del dolore: dallo scenario attuale a quello di domani ” - € 20.000,00;
Collaborazione con il Ministero della Salute - € 20.000,00;
Campagna di informazione sulla professione di psicologo - € 18.000,00;

- RITENUTO di trasformare detti vincoli in impegni del bilancio finanziario in oggetto;
- VISTO il bilancio dell’esercizio in corso;
---------------------------------------------------------determina-----------------------------------------------di assumere i seguenti impegni di spesa, rispondenti ai vincoli all’avanzo di amministrazione
posti in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016:
•
€ 10.000,00 (diecimila/00) per il Progetto CAM;
•
€ 20.000,00 (ventimila/00) per il Convegno “Terapia del dolore: dallo scenario attuale a
quello di domani”;
•
€ 20.000,00 (ventimila/00) per la collaborazione con il Ministero della Salute.
Gli oneri relativi trovano 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.
•
€ 18.000,00 (diciottomila/00) per la Campagna di informazione sulla professione di
psicologo - € 18.000,00.
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 febbraio 2016

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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