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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la determinazione n. 553 del 29.12.2022 con la quale si approvavano i preventivi presentati 

dall’Avv. Concetta Ovidi per supporto e consulenza legale da svolgersi presso il Comune di Fiano 

Romano e Capena e dalla Dott.ssa Letizia Aversano per il supporto al Servizio Sociale assegnato al 

Comune di Fiano Romano in materia di famiglia e minori; 

DATO ATTO che nella sopra citata determinazione, mediante la gestione integrata dei servizi 

distrettuali, l’avvio delle seguenti attività:  

• consulenza legale in ambito tutele, curatele e amministrazioni di sostegno da 

svolgere presso il Comune di Fiano Romano, a fronte di un importo di € 15.000,00 

omnicomprensiva di onere di legge, Iva ed onere previdenziale, a cura dell’Avv. 

Ovidi; 

• consulenza legale in ambito tutele, curatele e amministrazioni di sostegno da 

svolgere presso il Comune di Capena, a fronte di un importo di € 10.000,00 

omnicomprensiva di onere di legge, Iva ed onere previdenziale, a cura dell’Avv. 

Ovidi; 

• supporto al Servizio Sociale Professionale distrettuale assegnato al Comune di Fiano 

Romano in materia di famiglia e minori, a cura della Psicologa Dott.ssa Letizia 

Aversano; 

N. 63 OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI – COMUNI DI FIANO 

ROMANO E CAPENA - APPROVAZIONE PREVENTIVI PER 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA LEGALE E PSICOLOGO – 

AVV. CONCETTA OVIDI E DOTT.SSA LETIZIA AVERSANO – IMPEGNO 

DI SPESA  - CIG  ZF139D0119 CIG: Z5139D011D  

  
Data: 31.01.2023  
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CHE nella medesima determinazione si garantiva da parte del Consorzio una consulenza legale in 

ambito tutele, curatele e amministrazioni da svolgere presso tutti i Comuni afferenti al 

Consorzio, in caso di necessità, a fronte di un importo di € 8.000,00 omnicomprensiva, a cura 

dell’Avv. Ovidi; 

CHE nella contestualmente si rinviava ad un successivo atto l’assunzione di impegno di spesa, a 

seguito dell’approvazione del bilancio previsionale 2023/2025; 

VISTA la Deliberazione n. 1 del 25.01.2023 di CdA e di Assemblea Consortile con la quale viene 

approvato il bilancio di previsione 2023/2025; 

RITENUTO pertanto opportuno assumere gli impegni di spesa, a fronte di quanto sopra, per 

l’affidamento degli incarichi per l’annualità 2023 nel modo seguente: 

➢ € 33.000,00 oltre oneri accessori relativi al contributo previdenziale della Cassa Forense 

(CPA) pari al 4%, l’IVA è da escludersi in quanto in regime forfettario a favore dell’Avv. 

Concetta Ovidi, per attività consulenza legale in ambito tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno  

➢ € 40.000,00 comprensivo del contributo previdenziale ENPAP pari al 2% a favore della 

Dott.ssa Letizia Aversano per attività di supporto al Servizio Sociale assegnato al Comune 

di Fiano Romano in materia di famiglia e minori, in qualità di Psicologa; 

DATO ATTO che il che il Comune di Fiano Romano trasferirà al Consorzio Valle del Tevere la 

somma totale di € 55.000,00 annua omnicomprensiva di onere di legge, quale compartecipazione 

economica alle prestazioni effettuate dalle professioniste: ((€ 40.000,00 per il supporto svolto dallo 

psicologo ed € 15.000,00 per la consulenza svolta dall’Avvocato); 

CHE il Comune di Capena trasferirà al Consorzio Valle del Tevere la somma totale di € 10.000,00 

annua omnicomprensiva di onere di legge, quale compartecipazione economica alla consulenza 

svolta dall’Avvocato; 

CHE l’impegno di spesa per gli anni 2024 e 2025 pari ad € 74.320,00 annui omnicomprensivo, sarà 

assunto con successivi atti, in ciascuna annualità di competenza; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 
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RITENUTO opportuno assumere regolare impegno di spesa per la somma totale di € 74.320,00; 

DATO ATTO che sulla presente è intervenuto parere del Direttore per quanto attiene la regolarità 

contabile e tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00; 

DATO il CIG: ZF139D0119 Affidamento Dott.ssa Aversano; 

                CIG: Z5139D011D Affidamento Avv. Ovidi; 

 

DETERMINA 

 

Di richiamare le premesse quali parti integrante del presente atto 

 

1. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa per l’affidamento degli incarichi per l’annualità 2023, 

come di seguito: 

➢ € 34.320,00 oneri accessori relativi al contributo previdenziale della Cassa Forense (CPA) 

pari al 4% inclusi, l’IVA è da escludersi in quanto in regime forfettario a favore dell’Avv. 

Concetta Ovidi, con studio legale a Fiano Romano, Via Garibaldi, 24, per attività 

consulenza legale in ambito tutele, curatele e amministrazioni di sostegno; 

➢ € 40.000,00 comprensivo del contributo previdenziale ENPAP pari al 2% a favore della 

Dott.ssa Letizia Aversano, Psicologa – Psicoterapeuta – Esperta in Psicodiagnosi e 

Psicologia Giuridica, con studio in Roma, V. Artale, 6, per attività di supporto al Servizio 

Sociale assegnato al Comune di Fiano Romano in materia di famiglia e minori, in 

qualità di Psicologa; 

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 74.320,00 nel modo seguente: 

➢ Quanto a € 34.320,00 al capitolo 11207320/1 imp. 2023/102 in favore dell’Avv. Concetta 

Ovidi, con studio legale a Fiano Romano, Via Garibaldi, 24, per attività consulenza legale 

in ambito tutele, curatele e amministrazioni di sostegno; 

➢ Quanto a € 40.000,00 al capitolo 11207320/1 imp. 2023/103 in favore della Dott.ssa Letizia 

Aversano, Psicologa – Psicoterapeuta – Esperta in Psicodiagnosi e Psicologia Giuridica, 
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con studio in Roma, V. Artale, 6, per attività di supporto al Servizio Sociale assegnato al 

Comune di Fiano Romano in materia di famiglia e minori, in qualità di Psicologa; 

3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per gli anni 2024 e 2025 pari ad € 74.320,00 annui 

omnicomprensivo, sarà assunto con successivi atti, in ciascuna annualità di competenza; 

4.  DI DARE ATTO altresì che sono stati acquisiti i seguenti: 

CIG: ZF139D0119 Affidamento Dott.ssa Aversano 

CIG: Z5139D011D Affidamento Avv. Ovidi 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

6.  DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Contraenti 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 
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