
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 29.11.2017  

Ore 18-19,30 

Presenze: 

  

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 14.11.2017; 

2. Approvazione del regolamento di contabilità (rimandato);  

3. Approvazione delibera variazione incarico webmaster; 

4. Approvazione  delibera dell’aumento quota (integrazione); 

5. Approvazione del bilancio preventivo 2018; 

6. Attivazione nomina RPCT tramite procedura ANAC; 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA del 14.11.2017 con sette voti favorevoli 

e nessuno contrario; 

2. Approvazione del regolamento di contabilità: il tesoriere comunica all’Ordine che, come 

indicato dal revisore dei conti,  il regolamento potrà essere approvato anche più avanti e non è 

necessario che venga approvato in vista dell’approvazione del bilancio preventivo 2018. Per tale 

motivo Griva si riserva ancora del tempo per ridefinire il regolamento di contabilità andando a 

semplificare e snellire quello preso come esempio del Piemonte. 

3. Considerata la necessità 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 e acquisito il preventivo presentato dall’informatico pari a 750 euro, viene 

approvata ad unanimità, con il numero 24/2017, la delibera dell’incarico al webmaster, 

Alessandro Mastrandrea.  

4. Considerata la necessità di approvare il bilancio di previsione 2018 che deve garantire la parità 

tra il preventivo economico dei proventi e il preventivo economico dei costi e verificato il fatto 

che non è sufficiente l’aumento quota iscrizione disposto con delibera n.19/2017, si decide di 
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aumentare a 180 euro annuali la quota di iscrizione all’OASVDA. Di questi, 153 euro sono 

destinati al Consiglio regionale e 27 euro al Consiglio nazionale. Viene pertanto approvata con 

sette voti favorevoli la delibera n. 25/2017. 

5. Dopo un’accurata lettura e verifica del bilancio redatto dal tesoriere con il benestare del revisore 

dei conti, con delibera n. 26/2017 viene approvato ad unanimità il bilancio di previsione 

2018 che viene allegato alla delibera; 

6. In conclusione, la Vice presidente e il Segretario informano il Consiglio dell’avvenuta 

attivazione relativa alla nomina del nuovo responsabile della prevenzione, della corruzione e 

della trasparenza (RPCT) tramite la procedura ANAC. 

 

Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

 Si decide che il prossimo incontro del Consiglio dell’Ordine sarà martedì 12.12.2017 in vista 

dell’assemblea di venerdì 15 dicembre. 

 

 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 

 

 

       


