Determinazione n. 102 del 16.09.2019: Assunzione impegno di spesa per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
----------------------------------------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. 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. 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. 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, l’art. 20, I comma della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 il quale statuisce
che “Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell’Ordine si svolgono
contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell’anno di scadenza. La proclamazione degli eletti
deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno”;
-VISTI, in particolare, gli artt. 20, 21, 22, 23 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento
della professione di Psicologo” che disciplinano le procedure elettorali per il rinnovo dei
Consigli territoriali dell’Ordine;
-VISTA la legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione
clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute.”
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-VISTO il D.P.R. 25.10.2005 n. 221 “Disposizioni in materia di procedure elettorali e di
composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi
disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio
1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.”;
-VISTI, in particolare gli artt. 1 e 3 del Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018
“Ordinamento della professione di psicologo”;
- VISTO il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 i quali
disciplinano le procedure elettorali indicando a tal fine tutti gli adempimenti a carico del
Consiglio dell’Ordine;
- CONSIDERATO che gli oneri economici per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono a
carico del Consiglio territoriale dell’Ordine;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 403 del 09/09/2019 con la quale il Consiglio ha stabilito
quale limite massimo di spesa per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine la somma di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) onnicomprensivi;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina-----------------------------------------------Per i motivi in premessa:
- di assumere un impegno di spesa complessivo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00).
L’onere relativo trova imputazione nell’UPB 1.1.1. (Uscite per gli organi dell’Ente), capitolo
1.1.1.004. (Elezioni) del bilancio dell’esercizio in corso.

Roma, 16 settembre 2019

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