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        Deliberazione del Consiglio n. 22 del 24.11.2020 

 

OGGETTO: Variazione al bilancio 2020  
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, nella seduta del 24.11.2020 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Anna Jacquemet 
 

Px A_ 

Sofia Lanzavecchia 
 

P_ Ax 

Floriana Battistioli 
 

Px  A_ 

Barbara Griva 
 

Px A_ 

MariaLuisa Traversa 
 

Px A_ 

Paola Gamba 
 

Px A_ 

Marta Simonato Px 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 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 2012 n.137;  

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97; 
 
Visto il vigente Regolamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta 
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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 
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 del Consiglio n. 44 del 19.11.2019, approvazione del 
bilancio preventivo 2020; 
 
Considerato che la società SQ Consulting di Grappein Cesare non ha svolto alcun 
adempimento in ordine all’attuazione del Regolamento europeo sulla protezione e 
trattamento dei dati  
 
Ritenuto  di dover  procedere  con urgenza all’individuazione di un soggetto 
diverso al quale affidare l’incarico in ordine al trattamento dei dati e valutato 
positivamente il preventivo dell’avvocato Alessandro Medori pari a euro 1.000,00 
(euro 1.040,00 dato il regime fiscale agevolato del professionista); 
 
Considerato che nel bilancio preventivo 2020 era stata inserita la spesa relativa 
all’incarico alla società SQ Consulting per un totale di euro 488,00 e che la società 
stessa non ha richiesto alcun pagamento non avendo svolto alcuna attività 
prevista; 
 
Considerato che i consiglieri non hanno sostenuto alcuna spesa circa le trasferte 
per le attività dell’Ordine e che quindi si è generato un risparmio; 
 
 Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti Dott. Pison 
Daniele alla proposta di variazione di bilancio proposta dal tesoriere; 
 
 

DELIBERA 

Con voti favorevoli __sei_            contrari__zero_              astenuti_zero__ 
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 - di spostare euro 552,00 dal capitolo U.1.1.12 a favore del capitolo U.1.3.5 
per integrare la cifra disponibile di euro 488,00 per un totale di euro 
1.040,00 
 

- di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. …  pagine e che 
la proposta di variazione di bilancio e il parere del revisore sono parte 
integrante della presente deliberazione. 

 

 

     Il Segretario                                    Il Presidente      
 
Dr.ssa Floriana Battistioli                                           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 28.11.2020. 

 

Aosta, 28.11.2020 

         Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli                                                                                                              
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ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 A CURA DEL TESORIERE BARBARA 

GRIVA 

Nel 2018, il nostro ordine professionale, al fine di rispettare quanto previsto dal Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati aveva incaricato la società SQ Consulting e nominato il dott. Cesare Grappein 

Data Protection Officer. 

L’incarico prevedeva la formazione delle figure che gestiscono i dati e l’implementazione del sistema 

di gestione finalizzato al rispetto delle misure di sicurezza dei documenti e a livello informatico. 

Dal 2018 ad oggi, l’unica attività messa in atto dalla società SQ Consulting è stato un incontro di 

formazione per il personale amministrativo e per i componenti del Consiglio aperto anche a tutti gli 

iscritti all’ordine. 

Nel 2019, riconoscendo di non aver adempiuto al suo incarico, il dott. Grappein non ha presentato 

alcuna fattura e ha presentato per il 2020 un preventivo più basso rispetto al precedente. 

Nell’anno in corso, non è stata portata avanti alcuna attività da parte della società di cui il dott. 

Grappein è titolare, il consiglio ha quindi deciso di revocare l’incarico alla società SQ Consulting. 

Tale situazione ha portato il nostro consiglio a valutare di affidare l’incarico ad un soggetto diverso 

dato anche l’enorme ritardo nel rispettare quanto previsto dalla norma. 

L’intenzione del consiglio è quindi quella di affidare l’incarico all’avvocato Alessandro Medori di 

Torino, professionista che già è stato scelto da altri ordini aderenti all’associazione dei professionisti, 

che ha presentato un preventivo, di cui si allega copia, di euro 1.000,00 (per un totale di euro 1.040,00 

dato il regime fiscale agevolato del professionista) per l’adeguamento del trattamento dei dati a 

quanto previsto dal regolamento europeo e successive modifiche (vedere per il dettaglio delle attività 

il punto 1 del preventivo formulato). 

Si propone, pertanto, una variazione di bilancio nel modo seguente: 
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Titolo 1, categoria 3 capitolo 5 (consulenze tecniche e informatiche – euro 488,00, importo già 

previsto nel bilancio 2020 per la società SQ Consulting) 

Titolo 1, categoria 1 capitolo 12 (spese di viaggio, vitto e alloggio dei consiglieri – euro 552,00 per 

coprire la differenza) a favore, quindi del Titolo 1, categoria 3, capitolo 5 delle uscite correnti, per un 

totale di euro 1.040,00. 

 

 

Aosta, 26 ottobre 2020                                                                   Il tesoriere 

                                                                                                  A.S. Barbara Griva   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
           

Firmato da:
GRIVA BARBARA
Motivo:

Data: 26/10/2020 18:00:48
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