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DELIBERAZIONE N. 74/2018 del 03-07-2018, verbale n. CR00008/2018

Oggetto: Noleggio affrancatrice postale

L'anno duemiladiciotto, addì 3 (tre) del mese di luglio 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.

Presenti

Laura Bini Presidente
Raffaella Barbieri Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Egizia Badiani Consigliere
Federica Donati Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere

Assenti

Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai Consigliere
Andrea Bilotti Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Cristina Galavotti Consigliere
Anna Simonetti Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

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;

Preso atto della comunicazione di Poste Italiane in cui ci viene significato che il contratto SMA (raccomandata pro e
posta ordinaria pro 4) nonè più applicabile a quest'Ordine professionale essendo lo stesso una pubblica
amministrazione non puo' più usufruire dell'addebito diretto in conto corrente, come previsto dall'art. 1 c.2 del d.lgs
165/2001 e secondo le condizioni generali del contratto con Poste Italiane;

Valutata la mancanza di alternativa per un'efficace ed efficiente modalità di spedizione della posta in uscita;

Vista la proposta economica di noleggio di un'affrancatrice postale dedicata 

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

 



 

 

 

 

Il Consiglio approva il noleggio dell'affrancatrice postale presso la società italiana audion srl, gestore dei noleggi per
Poste Italiane, al prezzo 20€ mensili pe run totale di 240€ annui (iva sclusa in regime di split payment) e comprensivo
di addestramento del personale e aggiornamento dei software di affrancatura/spedizione, il rinnovo sarà tacito e
semestrale.

Si dà mandato alla segreteria d'imputare la spesa dei noleggi al conto noleggi attrezzature e di predisporre gli atti per
la variazione di bilancio necessaria alla copertura finanziaria sull'apposito e correto capitolo di spesa che sarà
presentata dal Tesoriere al prossimo Consiglio dell'Ordine

 



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  SI  NO
IL TESORIERE

CERITIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
La presente deliberazione è pubblicata all’albo dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a decorre
da ______/______/__________

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’’originale in carta per uso amministrativo Firenze, ______/______/__________
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO


