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Deliberazione del Consiglio n. 11 del 21/02/2018 

 

OGGETTO: Istituzione servizio di Economato interno. Pagamento quote iscritti 

e modalità anno 2018 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma della Valle 

d’Aosta, nella seduta del 21/02/2018 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Anna Jacquemet 

 

PX A_ 

Sofia Lanzavecchia 

 

PX A_ 

Floriana Battistioli 

 

PX A_ 

Barbara Griva 

 

PX A_ 

MariaLuisa Traversa 

 

PX A_ 

Paola Gamba 

 

PX A_ 

Marta Simonato PX A_ 
 

 

Vista la L. 7 dicembre 1990, n. 241e successive sue modifiche; 

 
Visto il Regolamento di funzionamento del CNOAS approvato nella seduta del 4 

ottobre 2014 ed in vigore dal 1° gennaio 2015; 

 

Visto il Regolamento di Amministrazione Contabile approvato dal Consiglio Nazionale 

degli Ordini degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 

091 del 25.07.2003,  dopo recepimento osservazioni della Ragioneria Generale dello 

Stato approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale con delibera n.133 del 2003; 

suo successivo aggiornamento il 27.01.2017; 

Richiamato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta approvato con Delibera 

n. 1/2018 del 24/01/2018; 

 



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

 

 

Richiamato  il “Regolamento del funzionamento del Consiglio regionale dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta”, approvato con delibera n.21/2017 del 

24.10.2017; 

 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e 

l’integrità approvato dal CNOAS il 27.01.2018; 
 

Richiamato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

approvato dal CROAS con deliberazione n. 2/2017 del 17/01/2017; 

 

Considerato che all'interno del servizio finanziario occorre istituire un servizio di 

economato che consenta di effettuare gli approvvigionamenti di modesta entità 

attraverso la cassa economale; 

 

Tenuto conto dell’aumento della quota di iscrizione a 180 euro, con deliberazione 
n.25/2017 del 29/11/2017; 

Preso atto che la quota di iscrizione annuale dev’essere versata entro il 30 aprile di 
ogni anno ed essendo, il Consiglio in attesa di concludere il procedimento per 
utilizzare il sistema pagoPA; 

Sentito il parere espresso dalle colleghe presenti in Assemblea degli iscritti in data 
15.12.2017 dove è stato richiesto al suddetto Consiglio di concedere la possibilità  di 
effettuare il pagamento della quota in due modalità: interamente entro il 30 di Aprile 
di ogni anno oppure in due tranches da 90 euro ciascuna, da versare rispettivamente 
entro il 30 aprile  e il 30 settembre del 2018  

 

DELIBERA 

 

Con voti favorevoli  _sette__            contrari_zero__                    astenuti__zero__ 

 

di istituire, all'interno della gestione finanziaria del CROAS della Regione Autonoma 

della Valle d’Aosta, il servizio di economato interno, che consenta di effettuare gli 

approvvigionamenti di modesta entità attraverso la cassa economale; 

  

di affidare l’incarico di Economo al Tesoriere del CROAS Valle d’Aosta, dott.ssa 

Barbara Griva, già incaricata della gestione del servizio finanziario del CROAS della 

Valle d’Aosta;  

 

di dare atto  che tale incarico, essendo strettamente connesso all'incarico 

relativo alla gestione del servizio finanziario, avrà la medesima scadenza temporale 

di quest'ultimo; 
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di destinare la quota di euro 20,85 riconducibile alla voce “spese postali” relativa al 

Bilancio Preventivo Economico approvato con deliberazione n.26/2017 del 

29/11/2017 e di emetterla a favore dell’economo per provvedere al pagamento 

delle somme rientranti nella sua competenza; 

 

di autorizzare il pagamento delle quote annuali degli iscritti all’Ordine professionale 

degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta nel seguente modo:  

 interamente entro il 30 di Aprile; 

 in due tranches da 90 euro ciascuna da versare entro il 30 aprile e il 30 

settembre 2018. 

 
Il Segretario                                                       Il Presidente 

Dott.ssa Floriana Battistioli                                                 Dott.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 26.02.2018. 

 

Aosta, 21/02/2018 

         Il Segretario 

                   A.S. Floriana Battistioli  
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