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 Deliberazione del Consiglio n. 29/2018  del  09/07/2018 

OGGETTO: Variazione al bilancio di esercizio per anno 2018 e impegno di 
spesa per l’acquisto libri editore Franco Angeli sul Metodo Altervisione. 

Il Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
nella seduta del 09/07/2018  presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Vista la legge 23.03. 1993, n.84; 

Visto il D.M. 11.10. 1994, n. 615; 

Visto il D.P.R. 08.07. 2005 n. 169; 

Visto il vigente Regolamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta 

approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del 24.10.2017, modificato con Delibera 

di Consiglio n. 24 del 15.05.2018; 

Richiamato il Piano Triennale integrato per la prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza e l’integrità 2017-2019 approvato con Delibera di Consiglio n.6 del 

Anna Jacquemet P_X A_

Sofia Lanzavecchia P_ AX

Floriana Battistioli P_ A X

Barbara Griva P_X A_

MariaLuisa Traversa P_X A_

Paola Gamba P_X A_

Marta Simonato P_X A_
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23.02.2017 e successiva modifica e approvazione per gli anni 2018-2020, 

approvato con Delibera di Consiglio n.25 del 30.05.2018; 

Visto il Regolamento Amministrazione Contabile (R.A.C.) dell’Ordine Regionale 

degli Assistenti Sociali della Regione della Valle d’Aosta, approvato con Delibera di 

Consiglio n.1 del 24.01.2018; 

Vista la deliberazione n. 26/2017 del 29/11/2017 riguardante l’ “Approvazione 

bilancio preventivo 2018”; 

Vista la deliberazione n.26 del 30.05.2018 riguardante l’approvazione del Bilancio 

Consuntivo per l’esercizio 2017; 

Ritenuto doversi procedere ad una variazione di bilancio in quanto la spesa 

prevista presenta carattere di straordinarietà e pertanto non era stato possibile 

preventivarla in sede di bilancio preventivo; 

Considerato che, in sede di stesura del bilancio consultivo 2017, si è evidenziato 

un avanzo di amministrazione riferito all’anno 2016 e agli anni precedenti pari a 

euro 24.629,83; 

Considerato che gli iscritti all’Ordine regionale della Valle d’Aosta da due anni 

stanno partecipando ad un progetto formativo sul metodo dell’Altervisione ideato 

dal Prof.Gui; 

Considerato che lo stesso professore ha effettuato attività di docenza a favore del 

Gruppo professionale dell’Ordine regionale degli Assistenti sociali della Valle 

d’Aosta; 

Vista la recente pubblicazione da parte dell’Editore Franco Angeli, concernente la 

sperimentazione del Metodo dell’Altervisione in alcune regioni italiane; 

Visto il preventivo inviato dall’Editore Franco Angeli in data 22.03.2018, prot. n.88 

del 24.05.2018, ammontante a euro 1.000,00 per acquisto di n.65 volumi; 

Ritenuto opportuno nell’ottica del consolidamento delle competenze professionali, 

in relazione al metodo, acquistare n.65 copie del volume sopracitato in quanto 

unico testo inerente la materia dell’altervisione; 

Considerato di dover assicurare la copertura del pagamento per l’acquisto dei 

volumi sopraccitati; 

Richiamata la proposta di variazione del bilancio 2018 del tesoriere Dott.ssa 

Barbara Griva presentata al revisore dei conti in data 06.06.2018; 
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Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti Dott. Pison 

Daniele in data 08.06.2018 

DELIBERA 

Con voti favorevoli  cinque        contrari zero                    astenuti zero 

di procedere alla variazione di bilancio espressa in premessa e di approvare 
l’impegno di spesa conseguente pari a euro 1.000,00 (mille/00); 

Il presente atto è composto dalla delibera a cui segue la richiesta del Tesoriere e il 
parere del Revisore dei conti, a cui segue il certificato di pubblicazione. 

      Il Presidente                                                     
 Dr.ssa Anna Jacquemet                                                                

    

Il Tesoriere 
Dr.ssa Barbara Griva 
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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 18 luglio 2018 

Aosta, 18 luglio 2018 

           Il Presidente 
              A.S. Anna Jacquemet 
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