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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/399 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 29/10/2022 

OGGETTO: Donazione albero Comune di Firenze 
 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA A SERIO PAOLA A 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

 
- Vista la Legge 241/1990 
- Visto il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e di qualsiasi altra attribuzione 

di vantaggi economici, nonché di utilizzo della sede, ad associazioni, istituzioni, enti ed organismi 
pubblici e privati ed iscritti approvato con Delibera G/86 del 17/09/2018;  

- Dato che ogni anno l’Ente intraprende azioni in favore degli iscritti nell’ambito delle attività 
istituzionali; 

- Ritenuto di provvedere anche per il 2022 a realizzare una attività all’interno delle tante iniziative 
promosse per gli iscritti; 

- Valutata la campagna promossa dal Comune di Firenze “Dona un albero”, che permette di 
donare un albero da frutto alla Città e dedicarlo a un destinatario definito in un giardino 
comunale;  

- Considerato l’esigua spesa economica di 150,00 euro a fronte del grande valore ambientale della 
donazione di un albero con la dedica agli psicologi e psicologhe della Toscana come 
ringraziamento pubblico per il loro impegno durante la pandemia; 

- Vista l’autorizzazione di spesa n. 66 del 6/10/2022 da parte del Tesoriere alla donazione e al 
relativo impegno di spesa  

- Preso atto del pagamento della quota di adesione di 150,00 
- Considerato che nel reperire informazioni è stato appreso del rapido esaurimento delle piante 

messe a disposizione per la campagna; 
- Vista la disponibilità di un albero nei giardini lungo la Via Artemisia Gentileschi nel Quartiere 4, 

Isolotto; 
 

DELIBERA 
Di ratificare l’adesione alla campagna “Dona un albero” promossa dal Comune di Firenze con la 
seguente dedica “Alle Psicologhe e agli Psicologi della toscana per l’impegno e la responsabilità a 
favore del benessere della popolazione negli anni della pandemia Covid 19 Ordine degli Psicologi 
della Toscana” come iniziativa a favore degli iscritti; 
 
 
Il relativo impegno di spesa che è stato autorizzato dal Tesoriere con l’autorizzazione di spesa n. 66 
del 6/10/2022 ammonta a € 150,00 ed è stato imputato alla voce di spesa Titolo 11, Categoria 02, 
Capitolo 50 “Iniziative straordinarie per gli Iscritti” del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 che 
presentava la disponibilità necessaria. 
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Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 

 Il Segretario  Il Presidente 
 Dott.ssa Rossella Capecchi  Dott.ssa Maria Antonietta Gulino 

 

 


