Determinazione n. 16 del 10.05.2019: variazione all’interno dell’U.P.B. 1.2.3. “Oneri
finanziari”
---------------------------------------------------Il Consigliere Tesoriere--------------------------------------------- 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 l’art. 2 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “ 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 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…”;
- VISTO l’art. 1, lettera e) del suddetto Regolamento il quale prevede che “..in assenza di un
dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali … le funzioni del Direttore sono svolte
dallo stesso Consigliere Tesoriere…”;
- VISTO l’art. 14, I comma lett. d) del “Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio” il quale prevede tra le attribuzione del Consigliere Tesoriere che “Sostituisce il Direttore
in caso sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali.”
- CONSIDERATO che, ad oggi, all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, la figura del
direttore è vacante;
- VISTO in particolare lo stanziamento dell’U.P.B. delle uscite 1.2.3. “Oneri finanziari”;
-RITENUTO di effettuare una variazione all’interno di detto U.P.B., diminuendo lo stanziamento
del capitolo 1.2.3.001 “Imposte, tasse e tributi” di € 2.000,00 (duemila/00) ed aumentando di €
2.000,00 (duemila/00) lo stanziamento del capitolo 1.2.3.002. “Compensi ai concessionari”;
- VISTO il bilancio di previsione 2019;
-------------------------------------------determina------------------------------------------------ -----------------
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di procedere all’interno dell’U.P.B. in questione alle seguenti variazioni di bilancio:
a) diminuire lo stanziamento del capitolo lo stanziamento del capitolo 1.2.3.001 “Imposte,
tasse e tributi” di € 2.000,00 (duemila/00)
b) aumentare di € 2.000,00 (duemila/00) lo stanziamento del capitolo 1.2.3.002. “Compensi ai
concessionari”.

Roma, 10 maggio 2019

Il Consigliere Tesoriere
(direttore f.f.)
Dott. Federico Conte
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