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DELIBERAZIONE N. 150/2020 del 17-12-2020, verbale n. 13

Oggetto: Contratto visura S.p.A

L'anno 2020 addì 17 dicembre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting

Presenti

Raffaella Barbieri Presidente
Egizia Badiani Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Giovanni Buselli Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Umberto Del Sarto Consigliere
Gioiella Galli Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Donatella Pardini Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere

Assenti

Eleonora Acciai Consigliere
Federica Donati Consigliere
Giulia Verdi Consigliere
Erika Viligiardi 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 e successive
modifiche delibera 166 del 12/11/2016;

In considerazione delle criticità emerse nell'utilizzo del programma contabile fornito dall'Azienda Halley Toscana
correlate alla specificità del programma per gli Enti Locali assoggettati alle norme fiscali e contabili del decreto
legislativo  118/2011 "adozione sistemi contabili per Regioni ed Enti locali";

Ritenuto che il programma contabile proposto dall'Azienda Visura sia spcificatamento costruito per gli Ordini
professionali, consenta anche l'aggiornamento automatico della piattaforma crediti commerciali -MEF e la gestione
dei contratti sulla piattaforma ANAC

Valutato che il programma possa essere adatto anche per l’utilizzo di personale non specificatamente formato in
campo ragionieristico e assolutamente fruibile anche da Studi Commerciali nel caso di un eventuale affidamento
esterno della contabilità.



Preso atto che i canoni di assistenza del programma proposto da Visura S.p.A  sono parametrati ai mesi di fruizione
effettiva del programma a partire dalla data di effettiva attivazione e utilizzazione del software;

Valutata la copertura finanziaria stanziata per le spese di assistenza informatica nel Bilancio di previsione 2021 per il
costo totale stimato in €6.671 suddiviso in costi attivazione una tantum  €2684 e canoni assistenza 2021 il cui costo è
stimanto in  €4087  e che saranno addebitati poi in base agli effettivi mesi di fruizione nel 2021.

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

 

Il Consiglio approva l'acquisto del programma contabile dell'Azienda Visura S.p.A per un costo totale di €6771 (iva
inclusa) suddiviso in costi attivazione una tantum  €2684 e canoni assistenza 2021 il cui costo è stimanto in  €4087  e
che saranno addebitati poi in base agli effettivi mesi di fruizione nel 2021.

Il costo sarà imputato al capitolo 1011007 assistenza informatica che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Si dà mandato alla Segreteria di prendere contatti per l'attivazione e configurazione del programma;

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Raffaella Barbieri

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993


