Determinazione n. 29 del 17.05.2019: iniziativa mental point ripartizione impegno di
spesa
---------------------------------------------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 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;
- VISTO l’art. 32 del citato Regolamento del Consiglio;
- VISTA la deliberazione n. 148 del 26/05/2014 con la quale è stato istituito il Gruppo di
Lavoro “Psicologia dello Sport”, nelle persone dei dottori Paola Lausdei, in qualità di
coordinatrice, Elena Ronchetti, Emiliano Bernardi, Sergio Costa, Umberto Manili, in qualità di
componenti;
- VISTE le successive deliberazioni nn. 162 e 457 del 2016 e 116 del 2018, con le quali è stata
modificata la composizione del suddetto gruppo;
- VISTA la delibera n. 681 del 17 dicembre 2018, con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di approvare l’organizzazione del Torneo Mental Point - Torneo l’organizzazione
dell’iniziativa tennis sulle abilità mentali e psicologiche”, delegando il Presidente
all’elaborazione del programma definitivo dell’iniziativa nonché a porre in essere tutti gli
adempimenti necessari alla realizzazione dell’iniziativa;
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- VISTA la determinazione n . 235 del 189 dicembre 2018 con la quale è stato assunto un
impegno di spesa pari ad euro 1000,00 (mille/00) imputandone l’onere relativo 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;
- VISTA la delibera n. 216 del 15 aprile 2019 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato
di ampliare il budget stanziato per la realizzazione dell’iniziativa di ulteriori € 500,00
(cinquecento/00) onnicomprensivi, nonché di individuare i dottori Daniele Stizza, Annalisa
Petrelli, Pietro Romanelli, Sara Raffaele, Sara Biondi, Patrizia Ziti, Margherita Iannucci, Beatrice
Scura, Giovanni Fiderio, Susanna Cordone, Laura Di Matteo, Manuela Caruselli, Francesco Gajo,
Alessio Bonetti, Francesca Giambalvo, Flaminia Papini;
- VISTA la determina n. 3 del Direttore Amministrativo f.f. del 19.04.2019 con la quale è stato
integrato l’impegno di spesa assunto con la determina dirigenziale n. 235 del 18.12.2018 di
ulteriori € 500,00 (cinquecento/00) onnicomprensivi al fine di ampliare il budget stanziato
per la realizzazione dell’iniziativa “Torneo Mental Point - Torneo di tennis sulle abilità mentali
e psicologiche” imputandone l’onere 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;
- VISTA la delibera n. 256 del 13 maggio 2019, con la quale il Consilio dell’Ordine ha deliberato
di individuare la dott.ssa Roberta Cappelluti, in vece del dott. Alessio Bonetti, quale ulteriore
referente dell’Ente nell’ambito dell’iniziativa;
- Rilevata l’opportunità di procedere all’individuazione e al riconoscimento degli importi come
da griglia sotto riportata prodotta dal Gdl Psicologia dello Sport;
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- Preso atto che gli importi rientrano pienamente nel budget massimo pari ad euro 1.500,00
(millecinquecento/00) stabilito dal Consiglio dell’Ordine;
- VISTO il “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.;
- VISTO, altresì, l’art. 10 del suddetto Regolamento rubricato “Acquisizione di servizi e forniture
in economia”;
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- VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso;
----------------------------------------------- determina --------------------------------------------------Per i motivi in premessa:
-di prevedere il riconoscimento degli importi come da griglia di cui in premessa in favore dei
referenti dell’iniziativa individuati dal Consiglio dell’Ordine.

Roma, 17 maggio 2019

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