Determinazione n. 169 del 27.09.2018: Adesione al progetto “Condividere per sentirsi parte”
e assunzione impegno di spesa

------------------------------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------------

- VISTO l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […];
- VISTO il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare all’art. 6 comma II, lett. m), sulla
base del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorisce 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 e s.m.i.;
- VISTA la delibera n. 438 del 24 settembre 2018 con la quale il Consiglio ha deciso di
approvare il progetto “Condividere per sentirsi parte”, progetto d’intervento psicologico rivolto
alla popolazione di Norcia, fissando il costo massimo complessivo della suddetta iniziativa in €
2.500,00 (duemilacinquecento/00) onnicomprensivi, impegnandosi anche a informare di tale
iniziativa, attraverso i canali istituzionali, tutti gli iscritti;
- CONSIDERATO che tale progetto si articolerà in uno studio sulla relazione tra benessere
psicologico, resilienza e identità comunitaria;
- CONSIDERATO che la diffusione, presso la comunità professionale, del documento che sarà
elaborato a seguito dell’iniziativa potrà costituire sia un valido strumento di indirizzo per gli
addetti ai lavori, che un altrettanto valido strumento di approfondimento, nonché di
sensibilizzazione rispetto alla tematica trattata oggetto di un continuo ed attuale dibattito
scientifico;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

---------------------------------------------------- determina ----------------------------------------------------------

Per i motivi in premessa:
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-di assumere un impegno di spesa di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) omnicomprensivi in
relazione al progetto “Condividere per sentirsi parte”, progetto d’intervento psicologico rivolto
alla popolazione di Norcia.

L’onere relativo 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, 27 settembre 2018

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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