
 

 

Deliberazione N° 104/2017 del   25/08/2017 

OGGETTO: affidamento di incarico Servizio di assistenza hardware e software in dotazione 

all’ufficio e di manutenzione sito istituzionale all’Architetto Andrea Gamba 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 25 agosto 

2017 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Michela Parodi  Sez. A  Px A_ 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  P_ Ax 

 

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 proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

Visto l’art 63 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Liguria approvato con Delibera n. __ del 25 agosto 2017; 

Considerata la scadenza in data 31/12/2016 del contratto con Informatica ACTA S.r.l. e 

l’esaurimento del monte ore di assistenza oggetto del contratto; 

Preso atto della comunicazione che la società Informatica ACTA S.r.l. è stata messa in 

liquidazione; 

Vista la nota del 06 luglio 2017 con la quale l’Arch. Andrea Gamba propone un contratto di 

servizio di assistenza hardware e software in dotazione all’ufficio e di manutenzione sito 

istituzionale che prevede 20 ore di assistenza a € 40,00 per un totale di € 800,00 + IVA 22%; 

 

Considerata la proficua collaborazione instaurata con l’Arch. Gamba negli anni precedenti quale 

socio di Informatica ACTA S.r.l.; 



 

Ritenuta adeguata alle esigenze dell’Ente il Pacchetto di 20 ore a scalare senza l’aggravio del 

diritto di chiamata (senza limite di fruizione) per interventi tecnici di riparazione e manutenzione 

hardware e software, corsi e consulenza presso il cliente da € 800,00 + I.V.A. 22%; 

Sentito il Tesoriere; 

Valutato pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico per il periodo dal 01/09/2017 al 

31/12/2017; 

Richiamata la Delibera n. 130 del 16/12/2016 “Approvazione del Bilancio di previsione 2017”; 

Verificato che sul Capitolo n. 1.03.02 “Spese tenuta programma sito” non presenta disponibilità; 

Ritenuto pertanto di procedere con storno di € 976,00 dal Capitolo 1.05.10 “Commissione 

Formazione” che passa da € 9.655,94 a € 8.679,94 ad incremento del Capitolo n. 1.03.02 “Spese 

tenuta programma sito” che passa da € 1.120,00 ad € 2.096,00 

DELIBERA 

con voti favorevoli: OTTO, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 
 

di affidare l’incarico per servizio di assistenza hardware e software in dotazione all’ufficio e di 

manutenzione sito istituzionale all’Architetto Andrea Gamba, consulenze informatiche, Via 

Redipuglia 89/2, 16147 Genova, Tel. 010391410, cell. 39174469-63, email andre@andreagamba.it, 

Internet www.andreagamba.it, P. IVA 03112590108; 

di procedure a variazione di Bilancio stornando € 976,00 dal Capitolo 1.05.10 “Commissione 

Formazione” che passa da € 9.655,94 a € 8.679,94 ad incremento del Capitolo n. 1.03.02 “Spese 

tenuta programma sito” che passa da € 1.120,00 ad € 2.096,00 

di impegnare la somma di € 976,00 per il periodo di affidamento dal 01/09/2017 al 31/12/2017 

imputandola al Cap. 1.03.02, del Bilancio preventivo per l’esercizio 2017 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

di disporre che qualora al termine dell’esercizio 2017 risultassero ancora da utilizzare porzioni del 

monte ore di assistenza informatica le stesse verranno fruite nell’anno successivo; 

di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ed è composta da 2 pagine. 

 

 

    Il Segretario                             La Presidente 

 Giovanni Cabona                                       Paola Cermelli 

                                                               
 

Il Tesoriere 

Maurizio Tarassi 
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