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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 084/2015 dell’8 giugno 2015, verbale n. 006/2015 
 

 

OGGETTO: MANDATO UFFICIO DI PRESIDENZA E COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE - LOCAZIONE NUOVA SEDE 

DELL’ORDINE. 
 

 

In data 8 giugno 2015 presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il 
consiglio regionale: 

 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 
vice presidente TRULLI EDOARDO   P 

segretario  TOLI ROSALBA   P 

tesoriere  FORTE LORENZO   P 
consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA   A 

CAPRINI CHIARA   P 

CERRO ALESSANDRA   A 
CIRULLI DANIELA   P 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

EVANGELISTA GIOVANNI   A 
LOMBARDI GIUSEPPE  P 

MANCINI TIZIANA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA  A 
NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTO il Contratto di locazione sottoscritto in data 5 giugno 2015, per la nuova sede di questo Ente, sita in Roma, largo dei 
Colli Albani 32; 

 

CONSIDERATE le varie attività da svolgere per l’allestimento della nuova sede, quali arredi e mobilio, revisione della 
rete lan, piccoli interventi di ristrutturazione, trasloco, ecc.; 

 

PRESO ATTO della necessità di espletare eventuali gare al fine di individuare le ditte che effettueranno i lavori necessari 
alla messa in funzione della nuova sede, attraverso procedure di licitazione privata ai sensi del RAC e della vigente 

normativa; 

 
ACQUISTIO il parere favorevole del tesoriere in merito alla disponibilità di bilancio; 

 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

1. di dare mandato all’ufficio di presidenza di vagliare e seguire tutte le procedure per l’allestimento della nuova sede, 

compresi gli acquisti necessari; 
 

2. di costituire la commissione esaminatrice per le licitazioni private, composta da: 

 
componenti effettivi: 1. presidente, 2. tesoriere, 3. segretario; 

componente supplente: 1. funzionario di segreteria, Sig.ra Poleselli Alessandra. 

 

 

La presente deliberazione è 
conforme alle leggi ed ai 

Regolamenti cui fa riferimento 

questo ordine professionale. 
 

La presente deliberazione è 

immediatamente esecutiva. 
 

IL SEGRETARIO 

 
 

 

 
 

 

 
La presente deliberazione verrà 

inviata al revisore unico 

SI   X          NO   � 

 

Capitolo del conto economico al 

quale si imputa la spesa: 
 

_______________ 

 

IL TESORIERE 

 

 

 

 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata 

all’albo dell’ordine degli assistenti 

sociali del Lazio per 15 giorni 

consecutivi a decorrere dal 

________/________/____________. 

 

IL SEGRETARIO 

 

_________________________ 

 
 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Roma, ________/_______/________ 

 

 

 

LA PRESIDENTE 

 

 

 
 

 

IL SEGRETARIO 
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