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DELIBERAZIONE N. 132/2020 del 09-11-2020, verbale n. CR 00012
Oggetto: Disdetta noleggio Aﬀrancatrice
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;
Considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria e la conseguente modalità di lavoro in smartworking;
Valutato il livello d'implementazione della digitalizzazione delle procedure delle PA, l'obbligatorietà per gli iscritti
all'Ordine professionale di attivazione PEC;
Preso atto che la cartuccia della macchina aﬀrancatrice ha un costo pari a la metà del noleggio annuo e che essendo
la macchina ferma da oltre sei mesi necessiterà di una sostituzione della cartucci a poichè l'inutilizzo della macchina
secca l'inchiostro per l'apposizione dell'aﬀrancatura;
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva la disdetta del contratto di noleggio per la macchina aﬀrancatrice alla ditta FP ITALIANA AUDION e
dà mandato alla Segreteria d'inviare la comunicazione di disdetta chiedendo il rimborso del credito di aﬀrancatura
residuo nella macchina.
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