Determinazione n. 59 del 23.03.2015: Conferimento incarico referente iniziativa avente ad
oggetto la promozione di interventi sul percorso di formulazione ed attuazione della
proposta di legge regionale n. 202 del 23 ottobre 2014 - 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 D. Lgs. 165/2001” "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO in particolare l’art. 7 “Gestione delle risorse umane”, comma 6, ai sensi del quale
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”;
- 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 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 del Consiglio n. 73 del 26/01/2015 con la quale sono stati
individuati i servizi e le forniture necessari per l’esercizio finanziario 2015, nonché i criteri
generali di imparzialità, economicità e professionalità sulla base dei quali procedere
all’affidamento degli stessi;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 174/15 con la quale il Consiglio ha deliberato di
approvare l’iniziativa avente ad oggetto la promozione di interventi sul percorso di
formulazione ed attuazione della proposta di legge regionale n. 202 del 23 ottobre 2014
“Disciplina degli Interventi Regionali in materia di Prevenzione e Contrasto al Fenomeno del
Bullismo”, attualmente al vaglio congiunto delle Commissioni regionali, prima della
sottoposizione del testo definitivo al Consiglio Regionale, individuando come referente
dell’Ordine per la suddetta iniziativa presso la Regione Lazio la dott.ssa Vera Cuzzocrea;
- CONSIDERATO che, con la stessa deliberazione il Consiglio ha fissato il costo massimo
dell’iniziativa in € 1.300,00 (milletrecento/00 euro) onnicomprensivi;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di conferire alla dottoressa Vera Cuzzocrea l’incarico di referente dell’Ordine per
l’iniziativa avente ad oggetto la promozione di interventi sul percorso di formulazione ed
attuazione della proposta di legge regionale n. 202 del 23 ottobre 2014 “Disciplina degli
Interventi Regionali in materia di Prevenzione e Contrasto al Fenomeno del Bullismo”,
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attualmente al vaglio congiunto delle Commissioni regionali, prima della sottoposizione del
testo definitivo al Consiglio Regionale;
- di riconoscere alla dottoressa Cuzzocrea, per l’incarico conferito, un compenso di € 1.000,00
(mille/00) oltre IVA e contributi previdenziali.
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l’acquisto di beni di
consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.016. (Spese per consulenze professionali) del bilancio
dell’esercizio finanziario in corso.

Roma, 23 marzo 2015
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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