Determinazione n. 14 del 28.01.2020: Affidamento del servizio di consulenze fiscali gratuite a
favore degli iscritti
----------------------------------------------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 “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 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 il D.lgs. 165 del 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO, in particolare, l’art. 7, VI comma del citato decreto il quale statuisce che “(…), per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”;
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- VISTA la deliberazione consigliare n. 39 del 17/01/2020 con la quale sono state pianificate le
esigenze dell’Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l’anno 2020, definendo altresì
criteri e principi da seguire ai fini dell’affidamento degli stessi;
- CONSIDERATO che nella medesima delibera il Consiglio ha deciso di dotarsi di “consulenze
legali e fiscali gratuite a favore degli iscritti”;
- PRESO ATTO che con la suddetta delibera il Consiglio ha stabilito che le citate consulenze
fiscali non comporteranno oneri di spesa a carico dell’Ente né a carico degli iscritti;
- CONSIDERATO che l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno per fornire il suddetto servizio di consulenza fiscale agli iscritti;
- VISTO il curriculum del Dott. Umberto Mastromatteo, iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma, Sez. A n. AA_010456 (prot. n. 5929 del 25.06.2015);
- VALUTATE le competenze professionali del dott. Umberto Mastromatteo nonché l’esperienza
pluriennale nell’ambito professionale di competenza;
- ACQUISITA la disponibilità del dott. Umberto Mastromatteo a fornire il servizio di consulenze
fiscali gratuite a favore degli iscritti;
-----------------------------------------------------determina----------------------------------------------------------per i motivi indicati in premessa:
-di affidare, fino al termine dell’attuale mandato consiliare, il servizio di consulenze fiscali
gratuite a favore degli iscritti al dott. commercialista Umberto Mastromatteo.

Roma, 28 gennaio 2020

Il Consigliere Tesoriere
(direttore f.f.)
Dott. David Pelusi
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