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DELIBERAZIONE N. 82/2020 del 08-06-2020, verbale n. CR00006
Oggetto: dismissione cespite - sostituzione pc
L'anno 2020 addì 08 giugno il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma zoom
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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 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
Valutato il malfunzionamento del pc portatile consegnato alla Vicepresidente;
Preso atto che il pc non è riparabile, in quanto è un pc portatile rigenerato del quale è accertata assenza di alcune
componenti fondamentali al corretto funzionamento;
Considerata la necessità di fornire la Vicepresidente di un pc portatile per lo svolgimento dell'attività connessa alle
sue funzioni e dotato di videocamera e microfono per la partecipazione alle riunioni web;
Valutati i preventivi presentati da Copyworld, Mc Oﬃce SAS, Arte Software Snc;
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva la dismissione del cespite n.158 e l'acquisto di un nuovo pc approvando il preventivo di Arte
software Snc;
L'acquisto sarà imputato al conto attrezzature informatiche e annotato al n.175 del registro cespiti.
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