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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

DELIBERAZIONE N. 214/2016 

DATA: 8 novembre 2016 ARGOMENTO: amministrazione - bilanci VERBALE N. 012/2016 

OGGETTO: rinnovo incarichi di consulenza e fornitura di beni e servizi per l’anno 2017. 

 

In data odierna, presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il consiglio regionale, presenti i consiglieri: 

 
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    A 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MANCINI TIZIANA   P 

MANNONI ANNA    A 
MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 
 

 

VISTO il Titolo IV, Capo II del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
 

PRESO ATTO della scadenza annuale dei contratti in essere e della necessità del loro rinnovo per l’anno 2017; 

 
CONSIDERATO il rapporto fiduciario stabilito da tempo con i consulenti e le ditte relative alla fornitura di beni e servizi; 

 

VERIFICATO che per i preventivi non si sono registrati particolari aumenti, tranne che per la consulenza giornalistica; 
 

CONSIDERATO che non sussistono osservazioni relative alla non efficacia ed efficienza dei servizi resi sia dai consulenti che dalle ditte relative alla fornitura di 

beni e servizi; 
 

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

 

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

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ dei presenti 
 

1. il rinnovo dei seguenti incarichi di consulenza e fornitura di beni e servizi per il periodo che va dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017: 

1. dott. Lionello Bartolomei, per la consulenza fiscale ed amministrativa; 
2. Gedafox S.r.l., per l’elaborazione dei dati contabili; 

3. avv. Elena Pietropaoli, per l’assistenza e la consulenza legale; 

4. ing. Mirko Tarantelli, per la consulenza informatica e relativa manutenzione; 
5. dott. Fabio Pisani della Renzi Pisani Comunicazione S.r.l., per la consulenza giornalistica; 

6. Allianz RAS, per la stipula delle varie polizze assicurative (1. polizza RC e Tutela Legale per il CROAS e il CTD; 2. polizza Multirischio Ufficio; 3. 

polizza relativa al TFR dei dipendenti; 
7. CCori, Manutenzione e Servizi, per la pulizia della sede dell’ordine; 

8. RE.PA. S.r.l., per la manutenzione degli estintori; 

9. Cogeda Sistemi S.r.l., per il nuovo contratto di locazione della multifunzione colore Sharp MX-3060N Top di gamma (expo); 
10. Monte dei Paschi di Siena, per il servizio di riscossione del contributo annuale a carico degli iscritti per l’anno 2017, tramite il servizio M.Av. e l’invio 

della circolare di inizio anno. 

 
2. il rinnovo del contratto per il Sig. D’Amore Fabrizio, per l’attività di gestione e di data-entry per il sito dell’ordine per il periodo che va dal 15 marzo 2017 al 14 

marzo 2018. 

 
 

 

f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
 

 
 

 

 
 

 

f.to IL CONSIGLIERE TESORIERE 
 

 
 

 

 
 

 

f.to LA PRESIDENTE 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 


