Determinazione n. 24 del 15.05.2019: Stipula Convenzione per la Tutela delle vittime di
Reato presso la Provincia di Viterbo – assunzione impegno di spesa
----------------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------------------------- VISTO l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 “Ordinamento della Professione di Psicologo”
ai sensi del quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno
in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”;
- VISTO l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima disposizione normativa, in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”;
- VISTO l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente “Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio”, ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”;
- 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.”;
- PREMESSO che, ad oggi, all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, la figura del
direttore è vacante;
- VISTA la delibera n. 152 del 12.02.2018, con la quale il Consiglio ha autorizzato la
sottoscrizione di un Protocollo di intesa per la realizzazione di un sistema integrato di
protezione delle “vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolare
vulnerabilità”;
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- CONSIDERATO che, con medesima delibera, la dott.ssa Vera Cuzzocrea è nominata referente
dell’Ordine per la suddetta iniziativa;
- VISTA la delibera presidenziale n. 13 del 05/02/2019 con la quale la dott.ssa Laura Canulla è
stata designata quale rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio presso il Tribunale di
Viterbo per la riunione in merito al Progetto di un Protocollo d’Intesa per la costituzione di una
rete per l’accoglienza, l’ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di
vittimizzazione secondaria delle persone vittime di reato;
- VISTA la delibera n. 270 del 13.05.2019 con la quale il Consiglio ha autorizzato il Presidente
alla sottoscrizione della Convenzione per la tutela delle vittime di reato nonché ha individuato
come referenti dell’Ordine per la suddetta iniziativa le dott.sse Vera Cuzzocrea e Laura Canulla
e ha demandato al Presidente, unitamente alle predette dott.sse, gli adempimenti relativi alla
definizione della suddetta iniziativa;
-CONSIDERATO che nella delibera consigliare precedentemente citata è stato fissato un costo
massimo complessivo, relativo alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a €
1.000,00 (mille/00) onnicomprensivi;
-CONSIDERATO che l’Ordine è invitato a presenziare ad una riunione, prevista per il giorno
21/05/2019 alle ore 12,00 presso la Sala Conferenze della Provincia di Viterbo “ Sala
Benedetti”, nella quale verrà sottoscritta dal Presidente la Convenzione per la tutela delle
vittime di reato;
- PRESO ATTO che alla riunione del 21/05/2019 parteciperanno in qualità di referenti
dell’Ordine anche le dott.sse Vera Cuzzocrea e Laura Canulla;
- VISTA la delibera n. 29 del 25.02.2014 con la quale è stato determinato l’importo dei gettoni
di presenza da erogare ai rappresentanti dell’Ordine presso istituzione pubbliche e/o private,
prevedendo che per la partecipazione ad ogni riunione istituzionale è corrisposto un gettone di
presenza dell’importo di € 180,00 (centottanta/00 euro);
- RITENUTO, dunque, di riconoscere alla suddette dott.sse un gettone di presenza pari ad euro
180,00 (centoottanta/00) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, nonché un eventuale
rimborso per le spese di viaggio;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina------------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
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- di corrispondere alla dott.ssa Vera Cuzzocrea e alla dott.ssa Laura Canulla, in qualità di
rappresentanti dell’Ordine, per la partecipazione alla riunione, prevista per il giorno
21/05/2019 alle ore 12,00 presso la Sala Conferenze della Provincia di Viterbo “ Sala
Benedetti”, nella quale verrà sottoscritta dal Presidente la Convenzione per la tutela delle
vittime di reato, un gettone di presenza pari ad euro 180,00, oltre IVA e contributi previdenziali
se dovuti nonché l’eventuale rimborso per le spese di viaggio da esse sostenute.
- di assumere, per l’esercizio finanziario in corso, il relativo impegno di spesa
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Oneri per prestazioni istituzionali),
capitolo 1.2.1.002. (Spese per iniziative culturali) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.

Roma, 15 maggio 2019

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