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DELIBERAZIONE N. 151/2022 del 03-10-2022, verbale n. 10

Oggetto: Ristrutturazione sede Ordine

Presenti

Rosa Barone Presidente
Agnese Ambrosi Vicepresidente
Maria Chiara Ticonosco Tesoriere
Patrizia Bellosi Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Merj Cai Consigliere
Daria Dell'arciprete Consigliere
Patrizia Mistificato Consigliere
Rossana Stagi Consigliere

Assenti

Valentina Raimondo Segretario
Sara Acciaioli Consigliere
Francesca Nencioni Consigliere
Miriam Curatolo 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;

PRESO ATTO delle esigenze di ristrutturazione e le opere di manutenzione ordinaria da eseguire nella sede
dell’Ordine, sia in conformità degli obblighi dell’ente quale parte conduttrice nel contratto di locazione, sia  per
rendere maggiormente fruibile la sede agli iscritti ed ai soggetti terzi con cui l’Ordine svolge incontri per lo
svolgimento del ruolo e delle funzioni istituzionali.

CONSIDERATO CHE i  lavori si ripartiscono in due tipologie:

imbiancatura pareti e verniciatura termosifoni;
dismissione apparecchiature e mobilia desueta e/o in stato di deterioramento;
acquisto nuova mobilia e oggetti d’arredo;

VISTO CHE si configura una  spesa non rientrante nelle spese correnti di Bilancio sarà necessario effettuare al
prossimo Consiglio del mese di Novembre una variazione al Bilancio di Previsione 2022 per reperire dagli utili
pregressi l’importo necessario alle spese sopraesposte.

PRESO ATTO che la Tesoriera ha avviato indagine di mercato per reperire i preventivi di spesa che saranno analizzati
secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

 

 

Il consiglio approva di dare mandato alla Tesoriera di:

reperire i preventivi per le diverse categorie di spesa;

esperire le valutazioni secondo i criteri di efficacia efficienza ed economicità in relazione alle diverse tipologie di beni
e servizi necessari alla ristrutturazione della sede come esposto in narrativa;

di predisporre una griglia riepilogativa e/o report di sintesi dei preventivi acquisiti per le diverse categorie di beni e
servizi da presentare al Consiglio del mese di novembre 2022

di predisporre con determina la variazione al Bilancio di previsione per utilizzo degli utili pregressi, di acquisire
preventivo parere del Revisore dei Conti e di presentare la determina al Consiglio del mese di novembre 2022

F.to Il Segretario

Valentina Raimondo

F.to La presidente

Rosa Barone

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993



La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione verrà inviata al Revisore unico  SI  NO
IL TESORIERE

CERITIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
La presente deliberazione è pubblicata all’albo dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a decorre
da ______/______/__________

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’’originale in carta per uso amministrativo Firenze, ______/______/__________
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO


