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Determinazione n. 3/2023 

del 06.03.2023 

 

 

Il Tesoriere 

 

 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 art. 3 “Ordinamento della professione di Assistente Sociale 

istituzione dell’Albo Professionale”; 

 

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615, “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle 

sedi regionali dell’Ordine e del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti 

elettorali e alla iscrizione e cancellazione dell’albo professionale” come modificato ed integrato dal 

D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 e dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182; 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio n. 21 del 24 ottobre 2017 “Regolamento di funzionamento 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta” come modificata con deliberazione n. 24 

del 15 maggio 2018; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio n. 1 del 24 gennaio 2018 “Adozione del regolamento di 

contabilità”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 37 del 5 dicembre 2022 “Approvazione del bilancio 

preventivo 2023”  

 

Attestata la spesa complessiva di euro 9.890,00 al Titolo 1, Categoria 4, Capitolo 9 del bilancio di 

previsione 2023 e tenuto conto che per la spesa indicata sono state previste n. 4 rate  

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare la spesa di euro 2.472,50 corrispondente al pagamento della prima rata per 

l’anno 2023 per l’adesione all’associazione professionisti per l’affitto della sede e per il 

servizio di segreteria annesso, dando atto che la stessa trova copertura al Titolo 1 Categoria 

4, capitolo 9 del Bilancio di previsione 2023 per i motivi meglio espressi in premessa  

2. Di dare atto della regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 

151, c. 4 del D.Lgs. n.267/2000; 
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3. Di attestare, ai sensi dell’art. 9 della legge 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il 

presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 

regole di finanza pubblica e dalle misure organizzative adottate dall’Ente; 

 

Di dare atto che la presente determinazione: 

 

- È immediatamente esecutiva; 

- Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi; 

- Viene trasmessa al Presidente per la presa d’atto; 

- Viene inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso gli uffici dell’Ordine. 

 

 

IL TESORIERE 

 

Barbara Griva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

N. 3 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 2023 

La presente determinazione è stata pubblicata in data 07.03.2023 all’Albo Pretorio, ove rimarrà per 

15 (quindici) giorni consecutivi. 
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