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DELIBERAZIONE N. 144/2020 del 17-12-2020, verbale n. 13
Oggetto: Incarichi consulenza 2021
L'anno 2020 addì 17 dicembre 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;
Preso atto dei preventivi di consulenza/Assistenza ricevuti per l'anno 2021 di seguito riportati:
BIAGIONI RENZO €2150 IVA INCLUSA programma Albo iscritti
CONTU programma oasgest €2500 comprende manutenzione e noleggio server per oasgest e creazione
pagine sito area riservata pubbliche amministrazioni per consultazione pec iscritti con password temporanea
di accesso.
RENZIPISANI COMUNICAZIONI €3660 ANNUI (IVA INCLUSA) comunicazione istituzionale
HALLEY totale costo 2021 €6076 così ripartiti: €4246 per manutenzione programma contabile per n.20 ore
assistenza €1830 (iva inclusa su tutti gli importi)

STUDIO DI RAUSO totale costo 2021 €9060 così ripartiti:
servizio consulenza paghe €4060 serivizio consulenza ﬁscale contabile €5000
Valutato che l'assistenza su programmi elaborati e sviluppati dalle softwarehouse attualmente in uso dall'Ordine con
soddisfacente funzionalità non sono reperibili da altri fornitori;
Valutata la professionalità e la fattiva collaborazione dei Consulenti del lavoro, ﬁscali e per la Comunicazione
istituzionale;
Considerate le criticità riscontrate nel programma Contabile per l'elaborazione del Consuntivo 2019 ed in
considerazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine della prossima primavera
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che
Il Consiglio approva gli incarichi di consulenza/assistenza per l'anno 2021 come segue:
BIAGIONI RENZO €2150 IVA INCLUSA programma Albo iscritti
CONTU programma oasgest €2500 comprende manutenzione e noleggio server per oasgest e creazione
pagine sito area riservata pubbliche amministrazioni per consultazione pec iscritti con password temporanea
di accesso.
RENZIPISANI COMUNICAZIONI €3660 ANNUI (IVA INCLUSA) comunicazione istituzionale
STUDIO DI RAUSO totale costo 2021 €9060 così ripartiti: servizio consulenza paghe €4060 serivizio
consulenza ﬁscale contabile €5000
HALLEY TOSCANA totale costo 2021 €6076 così ripartiti: €4246 per manutenzione programma contabile per
n.20 ore assistenza €1830 (iva inclusa su tutti gli importi); Riservandosi di chiedere alla software house
eventuale stipula di contratto semestrale per il 2021 con revisione del costo.
Il Consiglio dà incarico all'Uﬃcio di Presidenza di valutare per l'Azienda Halley un eventuale incarico semestrale in
considerazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine previste per la primavera 2021;
Si dà mandato alla Segreteria di aggiornare la sezione amministrazione trasparente e di dare comunicazione del
presente atto agli interessati;
Si dà mandato alla Segreteria di richiedere un preventivo semestrale per la manutenzione del programma contabile
alla ditta Halley toscana.
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