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DELIBERAZIONE N. 42/2018 del 04-04-2018, verbale n. CR00005/2018
Oggetto: acquisto router mobile
L'anno duemiladiciotto, addì 4 (quattro) del mese di aprile alle ore 15,00, in Firenze presso la sede dell'Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana – Viale Spartaco Lavagnini 18- si è riunito, in seduta
ordinaria, il Consiglio dell'Ordine della Regione Toscana.
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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003;
valutata la necessità di acquistare quattro router mobili per i pc portatili delle Cariche Istituzionali per lo svolgimento
delle attività istituzionali
che la spesa sarà imputata al capitolo 1020201 - Spese acquisto attrezzature informatiche - per €131,15 totali per i 4
router
che i router saranno iscritti nel registro cespiti dell’ente con regolare etichetta numerata che sarà apposta ai singoli
dispositivi
che la spesa di navigazione annuale per i 4 router sarà imputata al capitolo 1011004 - spese telefoni cellulari - per
€357,38 totali e che consente utilizzo dati tim per 25Gb annuali

che la spesa per l’iva sui router è pari ad €28,85 che corrispone al pagamento iva sul costo di navigazione annuale
per €78,62 e che sarà imputata sul conto 1011010 - Iva split payment - per un totale di €107,47
che i conti sopracitati presentano tutti la necessaria disponibilità ﬁnanziaria e le spese sono state preventivate in
sede di redazione del bilancio di previsione 2018

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva la spesa per l’acquisto dei router mobili da consegnare alle quattro cariche del Consiglio
dell’Ordine per utilizzo dei pc portatili per la redazione atti e svolgimento delle funzioni istituzionali.
Da mandato alla segreteria di contattare il Consulente TIM Commerciale al ﬁne di perfezionare l'acquisto.

La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO
La presente deliberazione verrà inviata al Revisore unico
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La presente deliberazione è pubblicata all’albo dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a decorre
da ______/______/__________
IL SEGRETARIO
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