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

 
        Deliberazione del Consiglio n. 26/2017  del  29/11/2017 

 

OGGETTO: Approvazione bilancio preventivo 2018 

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_ 
 

Visto l’art 2, comma d, del Ministero di Grazia e Giustizia n.615/94;  

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine con delibera n.166 del 12 novembre 2016;  
 
Vista la Relazione previsionale programmatica della Presidente alla proposta di Bilancio di 
previsione 2018, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
Tenuto conto della necessità di prevedere gli oneri indispensabili a:  
 

• Garantire la presenza di personale amministrativo che svolga attività di segreteria e di 
supporto all’Ufficio di Presidenza; 

 
• Garantire il versamento di ventisette euro pro capite della quota annuale da versare al 

Consiglio Nazionale degli Ordini degli Assistenti Sociali dal 2017, come  da delibera del 
CNOAS n.168 del 7.10.2017; 

 
• Garantire il compenso al revisore dei conti e al consulente contabile fiscale; 
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• Individuare una sede legale più ampia e di diversa e maggiore rappresentanza per le 

nuove ulteriori esigenze dei due consigli e per la conseguente aumentata frequenza di 
incontri e riunioni dedicati alle molteplici attività istituzionali dell’ordine con la 
partecipazione di numerosi iscritti;   

• Promuovere la partecipazione degli iscritti alle commissioni e gruppi di lavoro del 
Consiglio al fine di stimolare una maggiore conoscenza sulle iniziative ed al contempo 
acquisire nuove proposte,  
 

• Proseguire all’adeguamento tecnologico ed informatico dell’Ente;  
 

• Mantenere la riflessione, lo scambio e la collaborazione con i Consigli dell’Area-Nord;  

• Partecipare ad eventuali iniziative promosse dagli altri Consigli Regionali per esprime 
sostegno ed acquisire buone prassi;  

• Presenziare alle Conferenze dei Presidenti ed alle altre iniziative organizzate dal CNOAS. 
 
Confermando quanto disposto con la delibera n.19 del 09.10.2017 e n.25 del 27.11.2017 
”Aumento quota iscrizione annua OASVDA 2018”; 
  
Ritenuto indispensabile, in continuità con l’esercizio precedente:  
 

• assicurare la copertura al costo di attivazione della PEC da parte degli iscritti;  

• assicurare un’adeguata disponibilità per gli incontri del Consiglio dell’Ordine e dei suoi 
iscritti presso la nuova sede. 

 
Considerato indispensabile perseguire un adeguamento tecnologico complessivo a supporto 
del lavoro della segreteria amministrativa e del Consiglio attraverso l’informatizzazione 
dell’albo, l’informatizzazione del protocollo, il servizio software per la contabilità pubblica, di 
fatturazione elettronica e di posta online;  
 
Ritenuto di costituire un fondo di riserva pari al 4% delle spese correnti inserite nel bilancio di 
previsione del 2018;  
 
Tutto ciò premesso:  
 
Esaminata la proposta di Bilancio per l’anno 2018,  predisposta dal Tesoriere; 

Preso atto della relazione al bilancio formulata sulla base dei dati oggettivi e delle indicazioni 
del Consiglio 
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DELIBERA 

Con voti favorevoli  _7__            contrari_0__                    astenuti_0___ 

di approvare le indicazioni e disposizioni elencate in premessa;  

di approvare conseguentemente il bilancio di previsione per l’anno 2018, che si allega come 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

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 

                                                                                                              


