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DELIBERAZIONE N. 131/2020 del 09-11-2020, verbale n. CR 00012
Oggetto: Approvazione preventivo Poste Italiane servizi postali
L'anno 2020 addì 09 novembre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting
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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;
D.lgs 85/2008 (convertito Legge 2/2009), DPR 68/2005; D.L. 176/2020;
Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale approvato dal CNOAS delibera
175/2013 e successive modiﬁcazioni;
Considerata la necessità di procedere all'invio della diﬃda- ai sensi dell'art.26 comma 1 lettera e del Regolamento per
il funzionamento del procedimento disciplinare locale - a dotarsi di indirizzo digitale (casella PEC) agli iscritti che ne
risultano ancora sprovvisti;
Preso atto che l'invio dovrà avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
Visto che il numero degli iscritti inadempienti risulta di 266 è stato necessario rivolgersi ad aziende di servizi postali

che curano la stampa, l'imbustamento e la spedizione;
Valutati i preventivi richiesti a Poste Italiane e Postini ﬁorentini;
Valutato che Poste Italiane garantisce un prezzo di spedizione di €4,30 cadauna, mentre Postini Fiorentini oﬀrono un
prezzo di spedizione di €5,04 per gli invii nell'area ﬁorentina e un prezzo di €6,50 cadauna per le spedizioni esterne
all'area metropolitana ﬁorentina;
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva il preventivo proposto da Poste Italiane per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione in
modalità raccomandata con ricevuta di ritorno delle n.266 diﬃde con un costo di:
- 0,412€ per la stampa di ogni diﬃda
- 4,30€ tariﬀa postale per ogni diﬃda
Il costo totale sarà imputato al conto 1011003 spese postale del Bilancio 2020;
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere comunicazione di accettazione indicando il codice CIG e le altre
informazioni utile all'emissione della fattura elettronica ed all'applicazione del regime iva split payment;
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Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993

