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Deliberazione del Consiglio n. 47 del 30.11.2021 

 

 
OGGETTO: Variazione al bilancio 2021 – conguaglio quote anno 2021 per 

adesione Associazione professionisti e aggiornamento sito internet 

 

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

d'Aosta, nella seduta del 30.11.2021 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 
Anna Jacquemet Px A_ 

Elisa Biondi Px A_ 

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. 24 del 24 novembre 2020 “Approvazione 

del bilancio preventivo 2021”; 

 
Considerato che nell'anno 2021 ci sono state n. 1 nuova iscrizione all'Ordine 

professionale Assistenti sociali della Valle d'Aosta e n. 3 trasferimenti da Ordini di 

altre regioni e che questo ha comportato una maggiore entrata, al netto delle 

quote da versare al Consiglio Nazionale e del costo per l'apertura della pec per la 

nuova iscritta, di euro 144,95; 

 
Considerato che le assistenti sociali trasferite da Ordini di altra regione hanno 

versato la quota di iscrizione 2021 all'Ordine di provenienza; 

 
Ritenuto di dover procedere al versamento all'Associazione dei Professionisti delle 

quote per un totale di 4 persone come conguaglio per l'anno 2021; 

 

Ritenuto altresì di dover aggiornare il sito internet alla luce delle elezioni del 

nuovo Consiglio regionale dell’ordine assistenti sociali della Valle d’Aosta; 

 

Considerato favorevolmente il preventivo fornito da Mastrandrea Alessandro e che 

il lavoro verrà svolto in parte nell’anno in corso per un ammontare di euro 197,00 e 

in parte nell’anno 2022 per un ammontare di euro 185,00; 

 

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti dott. Ferraris 

Mathieu alla proposta di variazione di bilancio proposta dal tesoriere; 
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DELIBERA 
 

Con voti favorevoli  sette_ contrari  zero_ astenuti zero   
 

 
 

- di procedere alla variazione di bilancio così come descritto dal tesoriere nella 

relazione 

- di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 4 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 04.12.2021. 

 

 

Aosta,04.12.2021  
 

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 2021 A CURA DEL TESORIERE BARBARA 

GRIVA 

Le elezioni tenutesi nel mese di maggio c.a per il rinnovo del Consiglio regionale degli assistenti 

sociali della Valle d’Aosta comportano la necessità di aggiornare il sito internet istituzionale con 

l’indicazione dei nominativi dei componenti, l’individuazione delle cariche e la nomina del revisore 

dei conti. 

L’aggiornamento del sito internet è obbligatorio al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla 

normativa in materia di trasparenza. 

Non avendo previsto, in sede di elaborazione del bilancio preventivo, di sostenere la spesa relativa, 

si ritiene necessario proporre una variazione di bilancio: si è quindi richiesto al sig. Mastrandrea, già 

fornitore dell’ordine per la manutenzione del sito, un preventivo (allegato alla presente proposta) per 

lo svolgimento del lavoro di aggiornamento che, complessivamente prevede l’acquisto di una licenza 

con un costo una tantum e n. 5 ore di assistenza per un totale di euro 380,00 (esente Iva) al quale si 

aggiungono spese per bollo di euro 2,00. 

Il sig. Mastrandrea dividerà il suo lavoro in parte nel 2021 e in parte nel 2022, nell’anno 2021 la spesa 

prevista è di euro 197,00. 

Si sono inoltre registrate una nuova iscrizione all’Ordine regionale degli assistenti sociali della Valle 

d’Aosta che ha comportato un’entrata non prevista di euro 144,95 e n. 3 trasferimenti provenienti da 

altri ordini regionali che, però, non hanno comportato alcuna entrata in quanto le tre assistenti sociali 

trasferite hanno versato la quota 2021 all’ordine di provenienza. 

Tuttavia, il regolamento dell’associazione dei professionisti, presso la quale l’ordine della Valle 

d’Aosta ha la propria sede, prevede che con la fine dell’anno si versino le quote relative ai nuovi 
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iscritti. L’ordine dovrà, quindi, versare la cifra di euro 460,00 (euro 115,00 per 4) di cui solo una è 

coperta da entrata. 

Dalla tabella allegata, si desume che ci sono state delle economie nel bilancio 2021 che possono 

coprire le uscite sopra riportate. 

Nello specifico, si registrano le seguenti economie: 

U. 1.10.2 euro 65,00 

U. 1.7.3 euro 210,39 

U. 1.10.1 euro 112,50 

U. 1.7.1 euro 25,00 

U. 1.3.5 euro 99,16 

Queste economie permettono, quindi, la copertura delle uscite impreviste trasferendo euro 197,00 al 

titolo 1.3.2 e euro 460,00 al titolo 1.4.9. 

 

 

 

Aosta, 30 novembre 2021                                                               Il tesoriere 

                                                                                                  A.S. Barbara Griva 
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PROPOSTA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

DA DELIBERARE NELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 30.11.2021 

 

 

IL TESORIERE 

 

propone  

di apportare le seguenti variazioni ai capitoli di bilancio sottoindicati, per i motivi descritti nella 

tabella prelevando le somme dai capitoli che presentano la necessaria disponibilità: 

 

 Capitolo 

di bilancio 

Denominazione Variazione 

importo 

entrate  

Variazione 

importo 

uscite 

Causale 

E 1.05.01 n. 1 Nuova iscrizione  + € 144,95  Incremento dovuto all’incasso 

di quote nuovi iscritti  

U.1.3.2 Manutenzione sito 

internet  

 + € 197,00 Implementazione per fattura 

da ricevere aggiornamento 

sito  

U.1.10.2 Spese varie  - € 65,00 

 

Utilizzo inferiore alle 

previsioni  

U.1.7.3 Spese riscossione tassa 

annuale    

 - € 210,39 Utilizzo inferiore alle 

previsioni 

U.1.4.09 Spese sede (utilizzo 

locali, cancelleria) 

 

 

+ € 460,00   

 

Variazione per 4 quote da 

pagare per sede 

 

U.1.10.1 Fondo di riserva  - € 112,50 Utilizzo per implementazione 

capitoli 

U.1.7.1 Spese e commissioni 

bancarie 

 - € 25,00 Utilizzo inferiore alle 

previsioni 

U.1.3.5 Consulenze tecniche e 

informatiche  

 - € 99,16 Utilizzo inferiore alle 

previsioni 

     

 TOTALE € 144,95 € 144,95   

 

Tali variazioni non comportano utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 
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