
 

Deliberazione N° 115/2017 del   15/09/2017 

OGGETTO: Approvazione variazione del Bilancio di esercizio 2017 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 15 

settembre 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  P_ Ax 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  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 vigente Regolamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria approvato con 

Delibera di Consiglio n. 97 del 25/08/2017  

Visto l’art 29 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ordine degli Assistenti 

Sociali della Liguria approvato con Delibera n. 98 del 25/08/2017  

Vista la deliberazione n. 130 del 16/12/2016 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 

anno 2017; 

Viste le delibere n. 55 del 21/04/2017, n. 88 del 12/07/17 e n. 99 e la n. 104 del 25/08/2017, ed in 

particolare: 

Ripresa la Delibera n. 55 del 21/04/2017 “Approvazione Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2016” 

nella quale si fa riferimento al Bilancio preventivo 2017 così come modificato nello schema in 

seguito all’adozione della contabilità specifica per gli enti pubblici non economici; 

Ritenuto annullare la delibera n. 99 del 25/08/2017 poiché a seguito di una ulteriore verifica sulla 

disponibilità di bilancio non è possibile al momento impegnare la somma di € 80,30, non 

sussistendo disponibilità sul capitolo, né essendo possibile attingere al capitolo della formazione 

come indicato; 

Ritenuto annullare la delibera n. 104 del 25/08/2017 poiché a seguito di una ulteriore verifica sulla 

disponibilità di bilancio non è possibile al momento impegnare la somma di € 976,00 Iva compresa, 



 

non sussistendo disponibilità sul capitolo, né essendo possibile attingere al capitolo della 

formazione come indicato; 

Ritenuto doversi procedere ad una rimodulazione di alcuni capitoli di spesa per consentire un più 

armonico utilizzo dei finanziamenti a disposizione per la parte finale dell’esercizio 2017; 

Considerato di voler assicurare la copertura dell’iniziativa di formazione già concordata con il 

comune di Genova pari a € 1600,00 più IVA stornando al cap. 1.5.1 “Commissione formazione” 

(che presenta una residua disponibilità di € 403,35) € 1.952,00 rispettivamente da: 
 € 1000 dal cap.1.3.1 “Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni”;  
 € 600 dal cap. 1.5.2 “P.E.C. per gli iscritti”; 

 € 352 dal cap. 1.1.1 “Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri”; 
 

Considerato di voler assicurare la disponibilità sufficiente al cap.1.1.5 “Rimborsi spese 

consiglieri”; imputando € 3.215,90 stornandoli dal cap. 1.1.1 “Compensi, indennità e rimborsi ai 

Consiglieri”; 

Considerato di volere assicurare la disponibilità sufficiente al cap. 1.3.2 “Spese manutenzione 

hardware e software” imputando €1.015,00 stornandoli dal cap. 1.1.1 “Compensi, indennità e 

rimborsi ai Consiglieri”; 

Considerato di volere assicurare la disponibilità sufficiente al cap.1,3,7 “Gestione Albo e 

protocollo informatizzato” imputando €80,30 stornandoli dal cap. 1.1.1 “Compensi, indennità e 

rimborsi ai Consiglieri”; 

Dato atto di assumere la decisione di stornare quindi il 20% dal cap. 1.1.1 “Compensi, indennità e 

rimborsi ai Consiglieri” ai capitoli in sofferenza sopra indicati (pari ad € 4.663,20); 

 

DELIBERA 

 

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

 

di procedere alla variazione di bilancio espressa in premessa; 

di dare mandato al Tesoriere di inviare il presente provvedimento al Revisore unico dei conti per 

l’espletamento dei suoi compiti di istituto; 

 

di dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 2 pagine. 

 
 

    Il Segretario                            La Presidente 

Giovanni Cabona                                      Paola Cermelli 

                                                                        
Il Tesoriere 

Maurizio Tarassi 

 


