
 

Deliberazione n. 127/2021 del 12/06/2021  

OGGETTO: Adesione e partecipazione alla Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali  

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 12 Giugno  

2021 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Silvia Mongiardini  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Ruggero Capra             Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Simona Costa                        Sez. B  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Laura Pozzo                   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  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 Regolamento per l’amministrazione e la contabilità (RAC) approvato con delibera n. 128 

del 27/03/2020; 

VISTA la Deliberazione n. 733 del 27/11/2020 “Approvazione Bilancio Preventivo 2021”;  

RICHIAMATO il proprio vigente regolamento di funzionamento approvato con delibera n. 97 del 

25/08/2017 , in particolare l’art. 15 , nel quale tra l’altro si stabilisce che compete al Consiglio 

dell’Ordine : “definire le scelte  strategiche, le politiche dell’Ente, gli obiettivi programmatici nel 

rispetto delle previsioni di bilancio…”; 

Preso in esame lo Statuto della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali (FNAS) che esplicita 

come la medesima ha “ per scopo la valorizzazione della professione di assistente sociale,…… 

attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e culturale” della figura 

professionale; 

Atteso che il medesimo Statuto stabilisce all’art. 6 la possibilità di partecipare alla Fondazione 

condividendone le finalità e contribuendo alla realizzazione dei suoi scopi, tramite un contributo in 

denaro; 

Preso atto della nota FNAS prot. 176 del 7 maggio 2021 in cui si precisa che il contributo una tantum 

per l’adesione è pari a 3 euro per iscritto, tenendo conto del numero degli iscritti al 31 Dicembre 

dell’anno precedente, per un ammontare complessivo di € 3.411,00; 



Ritenuto pertanto di  aderire alla possibilità di partecipare alla FNAS secondo quanto previsto dallo 

Statuto e dal Regolamento per il Funzionamento degli organi  della stessa ; 

Dato atto che il CROAS Liguria con provvedimento successivo designerà il proprio delegato per 

l’Assemblea di partecipazione di FNAS; 

Considerato di impegnare la somma di € 3.411,00 quale quota per l’adesione per la partecipazione a 

FNAS al cap. U 2.03.01, prelevando la somma dalla parte libera dell’avanzo di amministrazione, 

come si evince dagli allegati alla presente delibera; 

  

  

 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli:   UNDICI   contrari: NESSUNO  astenuti: NESSUNO 

di approvare l’adesione per la partecipazione alla Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali; 

di demandare a successivo provvedimento del CROAS la designazione di un proprio consigliere quale 

delegato per l’assemblea di partecipazione della FNAS; 

di impegnare al cap U 2.03.01 la somma di € 3.411,00 quale quota associativa una tantum per 

l’adesione di partecipazione a FNAS, prelevandola dalla parte libera dell’avanzo di amministrazione; 

di dare mandato alla Segreteria di inviare la presente Deliberazione unitamente agli allegati, a FNAS; 

che la presente deliberazione è composta da 2 pagine e 2 allegati; 

 

 

 

 

      Il Segretario        La Presidente 

    Marika Massari                   Paola Cermelli 

       
 

Il Tesoriere 

Silvia Mongiardini 

 
 



 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

DA DELIBERARE NELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 12.06.2021 

 

Visto l’art. 15 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C); 

Atteso che, secondo le attuali disponibilità di bilancio, risulta necessario implementare lo 

stanziamento sui capitoli di spesa: 

U 2.03.01 ‘Acquisto di partecipazioni istituzionali’ 

U 2.02.02 ‘Ristrutturazione sito e acquisto software’ 

 

IL TESORIERE 

propone  

di apportare la variazione ai capitoli di bilancio, per il motivo descritto nella tabella seguente, 

prelevando le somme dalla parte libera dell’avanzo di amministrazione che risulta dalla tabella 

dimostrativa allegata al rendiconto al 31/12/2020 (pari ad Euro 55.952,21): 

Capitolo 

di 

bilancio 

Denominazione 
Variazione in 

aumento 
Causale 

U 2.03.01 

Acquisto di 

partecipazioni 

istituzionali 

€ 3.411,00 

  

Adesione a FNAS quale soggetto 

partecipante (art. 6 dello Statuto della 

Fondazione Nazionale) 

 

3,00 euro/iscritto al 31.12.2020 (n. 

1137 iscritti) 

U 2.02.02 
Ristrutturazione sito 

e acquisto software 

€ 1.426,18 

 

 

Fornitura di un software in modalità 

SaaS per le elezioni dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali 

 

1,00 euro/iscritto iva esclusa (al 

09.06.2021, n. 1169 iscritti) per la 

prima votazione 

 

L’avanzo di bilancio risulterà ridotto a € 51.115,03 come da tabella:  

 AVANZO LIBERO AL 31/12/2020  55.952,21 
UTILIZZO DELL'AVANZO  4.837,18 
DISPONIBILITA' RESIDUA  51.115,03 

 

Genova, 09.06.2021 

Il Tesoriere 

Silvia Mongiardini 






