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DELIBERAZIONE N. 117/2019 del 18-12-2019, verbale n. CR00013/2019

Oggetto: Incarichi professionali di consulenza e servizi

L'anno 2019, addì 18 del mese di dicembre 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
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Umberto Del Sarto Consigliere
Federica Donati Consigliere
Cristina Galavotti Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Anna Simonetti Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai 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;

Valutata l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 con delibera 101/2019 si dettagliano gli incarichi professionali
di consulenza e servizi:

-Eurosoftware di Biagioni Renzo  assistenza e consulenza informatica per programmi Albo e Protocollo €1092,00 annui
escluso iva in regime split payment;

-Contu Valentina assistenza e consulenza informatica per programmi Oasgest e OasConvegni, noleggio server sito
istituzionale €1600 annui escluso iva in regime split payment;

-Halley Toscana S.r.l.  assistenza e consulenza informatica per programma Contabilità/economato/fatture
elettroniche/inventario beni  €3750 annui escluso iva in regime split payment;



- Halley Toscana S.r.l. servizio assistenza GDPO regolamento europeo privacy 679/2019 €2500 annui escluso iva in
regime split payment;

- Studio Di Rauso Michele Consulenza fiscale commerciale e consulenza del lavoro €9061 annui comprensivi di iva
(decreto dignità);

- RenziPisaniComunicazione S.r.l €3000 annui esclusi iva in regime split payment e rimborso eventuali spese di
viaggio;

 

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva gli incarichi esposti in narrativa e dà incarico alla Segreteria di predisporre le azioni contabili per
impegnare le somme deliberate, dando apposita comunicazione agli interessati.

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Laura Bini

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


