
ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

 
        Deliberazione del Consiglio n. 24/2017  del  29/11/2017 

 

OGGETTO: variazione al bilancio di esercizio per anno 2017  

Il Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella 
seduta del  29/11/2017  presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Anna Jacquemet 

 
P_X A_ 

Sofia Lanzavecchia 

 
P_X A_ 

Floriana Battistioli 

 
P_ X A_ 

Barbara Griva 

 
P_X A_ 

Maria Luisa Traversa 

 
P_X A_ 

Paola Gamba 

 
P_X A_ 

Marta Simonato P_X A_ 
 

Vista la legge 23 marzo 1993, n.84;  

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169;  

Visto il vigente Regolamento dell’Ordine degli Assistenti  Sociali della Valle d’Aosta approvato 
con Delibera di Consiglio n. 21 del 24/2017;                                         

Vista la delibera n. 11 del 15/11/2016 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 
anno 2017;  

Vista la delibera n. 10 del 20/04/2017 “Approvazione Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2016” 
nella quale si fa riferimento al Bilancio preventivo 2017; 

Ritenuto doversi procedere ad una rimodulazione di alcuni capitoli di spesa per consentire un 
più armonico utilizzo dei finanziamenti a disposizione per la parte finale dell’esercizio 2017;  

Considerato di dover procedere ad una immediata revisione del sito internet dell'Ordine 
regionale degli Assistenti Sociali della regione Valle d'Aosta anche alla luce delle nuove 
disposizioni normative che obbligano gli Enti Pubblici a  regole di pubblicazione e di 
trasparenza; 
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Verificato che l'attuale struttura del sito dell'Ordine regionale degli Assistenti Sociali dalla 
Regione Valle d'Aosta risulta carente in alcune sezioni e non consente pertanto il rispetto delle 
norme sopracitate; 

Considerato che, dopo un’ attenta valutazione delle spese sostenute per la formazione 
continua nell'anno 2017, si é verificata la presenza di un avanzo sul capitolo pari a euro 750,00; 

Considerato di dover assicurare la copertura del pagamento per la revisione del sito internet 
dell'Ordine regionale degli assistenti sociali della Regione valle d'Aosta; 

Visto il presentivo inviato in data 09.11.2017 da parte del Sig.r Mastrandrea Alessandro Web 
Marketing  Specialist , Saint Marcel (AO), P.I. 01207520071; 

Dato atto di assumere la decisione di stornare quindi la somma di euro 750,00 dal cap. 
Formazione del Bilancio di previsione dell'anno 2017 

 

DELIBERA 

Con voti favorevoli  _7__            contrari__0_                    astenuti__0__ 

 

di procedere alla variazione di bilancio espressa in premessa;  

di dare mandato al Tesoriere di inviare il presente provvedimento al Revisore unico dei conti 
per l’espletamento dei suoi compiti di istituto;   

di dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 2 pagine; 

di darne pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine in data 30/11/2017 

 

 Il Segretario                                       Il Presidente  
      Dr.ssa Floriana Battistioli                                                                              Dr.ssa Anna Jacquemet                                           
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
della Valle d’Aosta per 15 giorni a decorrere dal 30/11/2017 

 

Aosta, 30/11/2017 

         Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli 

                                                                                                              


