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ORDINE 
ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 
SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

DETERMINAZIONE DEL TESORIERE N. 04/2021 
 
 
 
 
 
Oggetto: software per le elezione dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 2 “Insediamento del 
Consiglio regionale” del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio. 
 
 
 

IL TESORIERE 
 
VISTO il preventivo finanziario gestionale relativo al 2021; 
 
VISTA la nota protocollo n. 0003036/2021 del 18 maggio 2021, con la quale si procedeva 
all’accettazione dell’offerta del 14 maggio scorso presentata dalla Hochfeiler per il software di cui 
all’oggetto; 
 
VISTO l’art. 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio, comma 6, 
dove è previsto che “Lo spoglio delle schede viene effettuato dal Presidente pro tempore, dal 
Consigliere più anziano di età e dal Consigliere più giovane di età”; 
 
PRESO ATTO: 

- dei contenuti del DPCM del 9 marzo 2020 e successivi, relativi alle misure di contenimento e 
prevenzione contro la diffusione del COVID-19 e che l’emergenza sanitaria è stata prorogata al 31 
luglio p.v., per cui non è possibile prevedere un insediamento in presenza presso la sede dell’Ordine; 

- del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR così come redatto dall’ing. Marco Porcelli, 
in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario dotare il Consiglio del software fornito dalla Hochfeiler per la 
seduta del 19 maggio scorso, al fine di poter procedere all’elezione dell’Ufficio di Presidenza nel 
rispetto delle disposizioni sopra riportate; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura; 
 

DETERMINA 
 
1. il pagamento della fattura n. 64/21 del 4 giugno 2021, relativa al software per le elezione dell’Ufficio 
di Presidenza di questo Consiglio regionale, che si sono svolte in data 19 maggio scorso; 
2. che la spesa relativa alla suddetta fattura di 300 euro + IVA, verrà imputata al capitolo 1.13. 
“Accantonamento a fondi rischi ed oneri”, paragrafo 1.13.2. Fondo spese impreviste, così come definito 
nella Relazione al bilancio di previsione per l’anno 2021, redatta dal Tesoriere pro tempore, dott. Piero 
Rossi. 
 
 
Roma, 14 giugno 2021 
 

        Il Tesoriere 
f.to Mauro Gasperini 

 
 
  


