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

	 	 						Deliberazione	del	Consiglio	n.	2	del	28.01.2021	

OGGETTO: apertura nuovo conto corrente bancario e chiusura 
dell’attuale.  

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma della 
Valle d’Aosta, nella seduta del 28.01.2021 presenti i sotto indicati 
Consiglieri: 

  

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; 

Richiamato il vigente Regolamento di Funzionamento 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; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio n. 1 del 24 gennaio 2018 
“Adozione del regolamento di contabilità”; 
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Considerata la norma che impone agli enti pubblici l’adesione al sistema 
Pago.Pa e che il Croas Valle d’Aosta non ha ancora regolarizzato la sua 
posizione; 

Considerato che l’attuale istituto bancario presso il quale è aperto il conto 
corrente del Consiglio non offre questo servizio e che le offerte pervenute da 
parte dei prestatori di Servizi di Pagamento non risultano essere 
economicamente sostenibili per il Consiglio; 

Tenuto conto del preventivo inviato da parte della banca Popolare di 
Sondrio che ha incluso nei servizi relativi alla tenuta del conto anche il 
sistema Pago.Pa per la riscossione delle quote annuali di iscrizione e che lo 
stesso risulta essere adeguato al bilancio dell’Ordine; 

Considerato che anche altri ordini aderenti all’associazione dei 
professionisti hanno affidato alla banca Popolare di Sondrio la gestione del 
sistema Pago.Pa e che questo ha inciso sul valore del preventivo formulato 
dall’istituto; 

DELIBERA 

Con voti favorevoli _sei__      contrari _zero_        astenuti __zero__ 

- La chiusura entro il 28 febbraio 2021 del conto corrente bancario 
presso l’istituto BBC con sede in corso Lancieri ad Aosta; 

- La conseguente apertura, a far data dal 1° marzo 2021, del conto 
corrente bancario presso la banca Popolare di Sondrio di corso 
Battaglione le cui spese sono contenute nel preventivo inviato 
dall’istituto e allegato alla presente deliberazione; 

- L’affidamento dell’incarico di partner tecnologico per la gestione del 
sistema Pago.Pa alla banca Popolare di Sondrio secondo il preventivo 
formulato dall’istituto e allegato alla presente deliberazione; 

- Di affidare l’incarico alla Presidente del CROAS VdA di procedere a 
quanto definito ai punti precedenti entro i termini stabiliti. 

Il Segretario                                                                  Il Presidente  
A.S. Floriana Battistioli                                         A.S. 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 29.01.2021 

Aosta, 29.01.2021 

                       Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli 
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