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Provincia di Viterbo 
 

DETERMINAZIONE 
 

   ORIGINALE 
 

 

N.   448    Data    02/03/2023  

 
 

Oggetto: 

 AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UNA LISTA DI 
ACCREDITAMENTO DI PSICOLOGI PER INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE ESTERNA IN BASE AL PROGRAMMA DEL 
FABBISOGNO PER I SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 29.12.2022 

 
 SETTORE VIII SERVIZI SOCIALI  

 
      
       

 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE VIII  

SERVIZI SOCIALI, DISTRETTO, POLITICHE GIOVANILI 
 

Incaricata con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2023;  

Premesso: 

- Che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 è stato differito il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 marzo 2023, ulteriormente differito con 
l'art. 1, c. 775, della Legge 197/2022, al 30.4.2023; 

- Che, per quanto sopra, si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 

- Che con Delibera di G.C. n. 2 del 10/1/2023 è stata approvata l'attribuzione del PEG provvisorio 
2023; 

Viste: 

- la Legge n. 328 del 28 novembre 2000 avente per oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

- la Legge della Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 11, avente per oggetto “Sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n. 1 del 24/01/2019 avente per oggetto: “Legge 
regionale 10 agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 2. Approvazione della proposta del Piano Sociale 
Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune". 

- la Convenzione della gestione associata dei Servizi Sociali Distrettuali; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2022 con la quale è stato approvato il 
Programma del fabbisogno di incarichi esterni per i servizi sociali distrettuali del Distretto Sociale VT4 – 
Anno 2023; 

Considerato che il Comune di Vetralla, nella veste di Capofila del Distretto VT4, gestisce le risorse 
economiche, promuove e coordina tutte le attività relative ai Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, dal 
Fondo Povertà e dal PNRR; 



Preso atto del Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 
ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo approvato con la DGC n. 25/2008 e modificato con la 
DGC n. 2/2020;  

 Considerato che si rende necessario, in conseguenza della scadenza della precedente lista, 
pubblicare un Avviso per istituire una nuova lista di accreditamento di professionisti esterni per il profilo 
professionale di Psicologo;  

Visto lo schema di Avviso Pubblico per l’istituzione di una lista di accreditamento Allegato “A” per il 
profilo professionale di Psicologo e l’Allegato “A” (domanda da presentare per la partecipazione all’avviso di 
cui all’oggetto, con l’indicazione della documentazione da allegare) entrambi allegati a parte integrante e 
sostanziale al presente atto; 

Visto il vigente piano di prevenzione della corruzione;  

Visto il T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati 

- Di approvare lo schema di Avviso Pubblico Allegato per l’istituzione di una nuova lista di 
accreditamento per il profilo professionale di Psicologo e l’Allegato “A” quale domanda da presentare 
per la partecipazione all’avviso di cui all’oggetto, entrambi allegati a parte integrante e sostanziale al 
presente atto; 

- Di pubblicare il presente Avviso Allegato e il modello di domanda di partecipazione Allegato “A” oltre 
che nell’Albo pretorio e homepage del Comune di Vetralla anche sul sito del Distretto Sociale VT4 
www.distrettosociosanitariovt4.it; 

- Di dare atto che le domande dovranno pervenire entro il 17/03/2023; 

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile del Settore; 

- Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del 
Settore VIII - Servizi Sociali, Distretto, Politiche Giovanili con allegati tutti i documenti giustificativi, 
vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri, amministrativi, contabili 
e fiscali, ai sensi dell’art. 182 e seguenti del T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del D Lgs 33/2013 e s.m e i.; 

- Di dichiarare che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, 
di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.  

La sottoscritta, quale responsabile del Settore, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi 
del vigente Piano per la prevenzione della corruzione di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, 
anche potenziali. 
 

 
 
 
  Il Responsabile 
    Spigarelli Francesca / Arubapec S.p.a./ ArubaPEC 

S.p.A 
Firmata digitalmente 

http://www.distrettosociosanitariovt4.it/
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