Determinazione n. 98 del 07/07/2017: Assunzione impegno di spesa patrocinio legale Avvocato
Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners
-----------------------------------------------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;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 49 del 07/02/2007 con la quale è stata ratificata la delibera
presidenziale n. 2/2007 avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento, a tempo determinato, di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direzione di
struttura complessa – area medica e delle specialità mediche – disciplina neuropsichiatria infantile per
l’U.O. “Tutela salute mentale e della riabilitazione per l’età evolutiva”, bandito dall’Azienda Sanitaria
Locale Roma D e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 5/12/2006, conferendo mandato
all’avvocato Luca Lentini del Foro di Roma, dello studio Legale Lentini, Placidi e Partners;
3) CONSIDERATO che, con la stessa deliberazione si è stabilito di liquidare l’onorario per la prestazione
suddetta, oltre al rimborso delle spese giustificate, con apposito atto deliberativo, tenendo conto della
natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dagli avvocati davanti al
giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia e
Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004, relativo alle tariffe professionali degli avvocati;
- CONSIDERATO che l’acconto per la prestazione suddetta, pari a € 2.601,00, è stato versato nel 2007,
a seguito di presentazione fattura n. 72;
- VISTO il preavviso di parcella del 17/05/2017, ns. prot. n. 5292 del 10/07/2017, presentato dallo
Studio Legale Lentini Placidi & Partners, per un importo di
€ 5.752,75
(cinquemilasettecentocinquantadue/75)
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
--------------------------------------------------------determina------------------------------------------------------ di assumere l’ impegno di spesa pari a € 5.752,75 (cinquemilasettecentocinquantadue/75), a saldo
del preavviso di parcella del 17/05/2017, ns. prot. n. 5292 del 10/07/2017, presentato dallo Studio
Legale Lentini Placidi & Partners, che 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, 10 luglio 2017

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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