Determinazione n. 31 del 04.02.2019: variazioni all’interno dell’U.P.B. 1.1.3. “Uscite per
l’acquisto di beni di consumo e di servizi”
----------------------------------------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 vigente “Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio”, approvato con delibera n. 82 del 22/03/05 e s.m.i.;
- VISTO in particolare lo stanziamento dell’U.P.B. delle uscite 1.1.3. “Uscite per l’acquisto di
beni di consumo e di servizi”;
- VISTO l’art. 2 del “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. rubricato “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del
Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del
Procedimento…”;
- VISTA la delibera n. 107 del 4 febbraio 2019 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato
di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. OMISSIS pendente innanzi al Tribunale
Penale di Roma OMISSIS a carico del dott. OMISSIS, avvalendosi di un operatore economico
che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. OMISSIS;
-RITENUTO di effettuare una variazione all’interno di detto U.P.B., diminuendo lo stanziamento
del capitolo 1.1.3.005. “Spese energia elettrica” di € 5.000,00 (cinquemila/00) ed aumentando
di € 5.000,00 (cinquemila/00) lo stanziamento del capitolo 1.1.3.025. “Spese per liti ed
arbitrati”;
- VISTO il bilancio di previsione 2019;
-------------------------------------------determina------------------------------------------------ ----------------Per i motivi di cui in premessa:
di procedere all’interno dell’U.P.B. in questione alle seguenti variazioni di bilancio:
a) diminuire lo stanziamento del capitolo 1.1.3.005. “Spese energia elettrica” di € 5.000,00
(cinquemila/00);
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b) aumentare di € 5.000,00 (cinquemila/00) lo stanziamento del capitolo 1.1.3.025. “Spese per
liti ed arbitrati”.

Roma, 04 febbraio 2019
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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