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DELIBERAZIONE N. 13/2020 del 31-01-2020, verbale n. CR00001/2020

Oggetto: Incarico responsabile servizi finanziari

Presenti

Laura Bini Presidente
Raffaella Barbieri Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Irene Caltagirone
Amante

Consigliere

Federica Donati Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Cristina Galavotti Consigliere
Egizia Badiani Consigliere
Umberto Del Sarto Consigliere
Anna Simonetti 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;
Visti nuovi adempimenti MEF introdotti con Art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018 n. 145; Circolare
MEF - RGS n. 15 del 16.05.2019 - Il conto annuale 2018 rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs 30.03.2001 n.
165;visto il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.); art. 20 del
D. Lgs. n. 175/2016 – TUSP- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Aggiornamenti.
Preso atto del verbale di contrattazione integrativa sindacale del 08.01.2020;

Considerato che la dipendente Katia Roffi è addetta alla settore contabilità, finanziaria e affari generali che svolge
tutte le funzioni di predispozione e trasmissione dei documenti contabili e di resoconti/informativi da trasmettere al
MEF, che è responsabile per la gestione della piattaforma di agenzia delle Entrate per l'emissione, il discarico e la
rendicontazione delle quote annue d'iscrizione, che ha delega per la consultazione dei dati fiscali dell'Ente su Entratel,
che elabora i documenti contabili per l'emissione di mandati di pagamento e reversali d'incasso occupandosi della
messa in liquidazione dei mandati di pagamento effettuando le operazioni con la Banca/Posta;

Considerato che, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza e vista l'individuazione degli Ordini quali



pubbliche Amministrazioni, si è resa necessaria l'attivazione del servizio Cassa con l'Isituto di Credito, ai sensi dell'art.
36 Capo IV servizio Cassa del Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del
13.12.2003 e successive modifiche delibera 166 del 12/11/2016

Considerato che l'attivazione del servizio Cassa informatizzato richiede di dotare il Tesorire ed il dipendente Roffi
Katia di firma digitale per l'adempimento dei compiti contabili e finanziari necessari all'emissione di mandati  di
pagamento e conseguente liquidazione degli stessi; 

Considerata l'attribuzione di particolare responsabilità alla dipendente Roffi Katia

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

 

Il Consiglio approva l'incarico di responsabile dei servizi finanziari alla dipendente Katia Roffi e dispone la delega delle
funzioni di firma del Tesoriere per l'invio della distinta bancaria tramite servizio Cassa informatizzato, con programma
contabile Halley, al fine della gestione degli incassi e pagamenti informatizzati tramite applicazioni dedicate con la
Banca Intesa San Paolo - Istituto Cassiere.

approva la progressione economica a C2 e l'aumento dell'orario settimanale a 25 ore come da verbale di
contrattazione integrativa sindacale del 08.01.2020;

Si dà mandato al Tesoriere di porre in essere i necessari adempimenti informatici sulla piattaforma intesa san
Paolo  per la delega alla dipendente Roffi Katia; 

Si dispone un compenso annuo  lordo  pari ad €3.500 per la responsabilità connessa all'incarico da erogarsi in rate
mensili nella busta paga.

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


