Determinazione n. 172 del 27.09.2018: Adesione al progetto “Binge Drinking. L’alcol del
tempo vuoto. Azioni di sensibilizzazione nei contesti scolastici” in collaborazione con Roma
Solidale Onlus 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”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in
particolare, l'articolo 15 rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni" in base al quale i
soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
- 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.;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio”, 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 richiesta di collaborazione pervenuta dalla Fondazione Roma Solidale onlus (prot. n.
6336 del 17/09/2018) concernente l’opportunità progettuale “BINGE DRINKING. L’alcol del
tempo vuoto. Azioni di sensibilizzazione nei contesti scolastici”;
- VISTA la delibera n. 442 del 24 settembre 2018 con la quale il Consiglio ha deciso di
approvare la collaborazione con la Fondazione Roma Solidale Onlus, autorizzando il
Presidente, individuato quale referente dell’iniziativa, alla sottoscrizione e stesura definitiva
dell’Accordo Operativo con la Fondazione:
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- CONSIDERATO che nella suddetta delibera il Consiglio ha previsto un budget massimo di
10.000,00 (diecimila/00 euro) per la realizzazione dell’iniziativa, impegnandosi anche ad
informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali dell’Ordine;
- RILEVATO che la collaborazione potrà articolarsi in diverse fasi di ricerca, progettazione e
formazione;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

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

Per i motivi in premessa:

-di assumere un impegno di spesa di € 10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi per l’adesione
al progetto “Binge Drinking. L’alcol del tempo vuoto. Azioni di sensibilizzazione nei contesti
scolastici” in collaborazione con Roma Solidale Onlus.

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.

Gli oneri relativi alle annualità successive troveranno imputazione negli esercizi finanziari di
competenza.

Roma, 27 settembre 2018

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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