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VERBALE N. 004/2017 
Riunione del consiglio regionale del 6 aprile 2017 

- approvato nella seduta del 16 maggio 2017 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 6 aprile 2017 alle ore 15,00 presso la sede dell’ordine, si è riunito il consiglio regionale, come da convocazione inviata e ricevuta da tutti i 

consiglieri, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Delibera di approvazione del verbale n. 003/2017 dell’8 marzo 2017. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 
3. Approvazione del rendiconto generale relativo all’anno 2016 e sua trasmissione al revisore unico, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del RAC. 

4. Commissione consultiva per l’autorizzazione della Formazione continua. 

5. Rinnovo incarico di cassiere economo ai sensi dell’art. 38, comma 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
6. Discussione rispetto al recupero dei crediti dovuti dai professionisti morosi (ordine/agenzie). 

7. Azioni in favore delle zone terremotate (vd. progetto “Ponti per la rinascita”). 

8. Individuazione consiglieri per Comitato Elezioni per il rinnovo degli Organi di questo ordine regionale. 
9. Questionario CNOAS sull’aggressività. 

10. Report World Social Work Day 2017. 

11. Commissione esaminatrice lavori in risposta al bando “Cose e come”. 
12. Pubblicazione atti corso integrato con Ordine avvocati. 

13. Quaderno libera professione. 

14. Comunicazioni da parte delle Commissioni dell’Ordine. 
15. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

16. Varie ed eventuali. 

 
 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 

vice presidente TRULLI EDOARDO   P 
segretario  TOLI ROSALBA   P 

tesoriere  FORTE LORENZO   P 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
CAPRINI CHIARA    A 

CERRO ALESSANDRA  P 

CIRULLI DANIELA   P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

MANCINI TIZIANA   P 
MANNONI ANNA    A 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA  A 

NOTARFONSO IRENE   A 
PANIZZI FURIO   P 

 

La presidente, verificato il numero legale, apre la seduta alle ore 16,10; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustifica dei consiglieri 
Caprini, Mannoni, Mazzonis di Pralafera e Notarfonso, nonché il ritardo del consigliere Evangelista. 

 

 

Punto n. 2 o.d.g.: COMMISSIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI. 
Il consiglio regionale, preso atto del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni, presentato dalla coordinatrice Mancini, delibera 
all’unanimità quanto segue: 

- accolte n. 6 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. VERZI’ DAILA 

2. SANCAMILLO PIER PAOLO 

3. FORTE SERENA 
4. GAUDENZI LAURA 

5. GIOCONDO VALENTINA 

6. BELVEDERE ROBERTA 

- accolte n. 4 istanze di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. SACCONE FORTUNATA NATASCIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine dell’Emila Romagna. 
2. FAZZARI MARIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Calabria. 

3. IEZZI RACHELA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Calabria. 

4. IEZZI RACHELA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Calabria. 

- sospensione n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’albo, relativa a : 
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1. SICILIANO CASELLA MARIA, in quanto in base alla vigente normativa, non essendo in possesso dei requisiti necessari previsti, non è possibile 

accogliere l’istanza di re-iscrizione. Essendo, però, in corso, su posizioni analoghe, un quesito presso il Consiglio nazionale, si ritiene chiedere un 

pronunciamento in merito alla situazione specifica. 

- accolte n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 

1. PIAZZA MICAELA, iscrizione albo n. 2752. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 
2. FRANCO MARIANGELA, iscrizione albo n. 3391. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente 

sociale. Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 120 euro. 

- accolta n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’albo per trasferimento residenza/domicilio professionale, relativa a: 

1. CORONATO GIUSY, iscrizione albo n. 4262. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Lombardia dal 06/03/2017 con il 

numero 6588 della sezione B. 

- rilascio n. 2 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’albo, relativi a: 

1. CARTA ALESSIA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Emilia Romagna. 
2. CALLEA SABRINA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Puglia. 

- accolte n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. IANNUZZI AGNESE 

2. PASTORI FIONA 

- accolte n. 1 istanza di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione A dell’albo, relativa a: 

1. NATALE ANNALISA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Calabria. 

- accolte n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. FOLINI CARLA, iscrizione albo n. 1421. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 
2. BENEDETTI GIORGIO, iscrizione albo n. 1114. Si procede alla cancellazione per decesso avvenuto in data 24/02/2017. 

- sospensione n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. S. D. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 459,10 euro. Procedimento 
disciplinare in corso, in carico al Collegio di disciplina A-3. 

2. F. P. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. Posizione contributiva non in regola: deve 
un importo pari a 168,20 euro. Procedimento disciplinare in corso, in carico al Collegio di disciplina A-3. 

3. B. S. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 976,26 euro. Procedimento 
disciplinare in corso, in carico al Collegio di disciplina A-2. 

- accolte n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo per trasferimento residenza/domicilio professionale, relative a: 

1. TRAMONTANA FABIANA, iscrizione albo n. 881. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Toscana dal 06/03/2017 con il 
numero 3046 della sezione A. 

2. FERRO ROSANNA, iscrizione albo n. 913. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Calabria dal 25/02/2017 con il numero 

1632 della sezione A. 
 

 

Punto n. 4. o.d.g.: COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA. 
La coordinatrice Favali, presenta al consiglio il lavoro svolto dalla sua commissione. Il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 
ESONERI   Accolti    40 

Non accolti   11 

ATTIVITA’ EX-POST  Accolte  104 
Non accolte   36 

CONVENZIONI   Ratifica      2 

PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica      3 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti    29 

 
 

Premessa: valutazione del triennio la commissione ha concesso pochi crediti deontologici. 

La commissione propone di attribuire crediti deontologici ai colleghi previa valutazione. 
 

La coordinatrice Favali comunica che il gruppo del servizio sociale ospedaliero ha organizzato un evento formativo per il 5 maggio p.v. in collaborazione 

con la ASL RM2. 
Il gruppo di lavoro chiede di pubblicizzare sul sito istituzionale la Rubrica On line sui servizi e strutture pubbliche che è stata prodotta. 

La consigliera Cirulli fa presente che anche il gruppo delle cure palliative ha predisposto una rubrica sui servizi e propone di valutare la possibilità di 

integrare le due rubriche. 
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Punto n. 15 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La presidente informa il consiglio che sono stati inviati al Tribunale Ordinario di Roma, due nominativi, con il curriculum aggiornato, che erano già stati 

inclusi nel primo elenco inviato, per le sostituzione del componente dimissionario (dott.ssa Pierina Masci) del Consiglio Territoriale di Disciplina. 
 

 

Punto n. 7 o.d.g.: AZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE (VD. PROGETTO “PONTI PER LA RINASCITA”). 
La Presidente riferisce al consiglio sul progetto di lavoro di comunità “Ponti per la rinascita” elaborato dalle colleghe di Rieti per ricostruire il tessuto 

sociale ad Amatrice, che hanno richiesto, durante l’assemblea a Rieti, di essere sostenute con una supervisione. La presidente ha preso contatto con la 

dott.ssa Elena Allegri, docente presso l’Università di Torino, e massima esperta in questo settore, che si è dimostrata interessata alla proposta. Riporta, 
inoltre, dell’incontro che si è svolto sabato primo aprile presso la sede con la prof.ssa Allegri al quale hanno partecipato anche le consigliere Favali, 

Caprini, Toli, durante il quale si è ipotizzato un progetto formativo e di consulenza della durata di due anni. La prof.ssa Allegri, in base a quanto previsto 

dal progetto e dopo aver parlato telefonicamente con la collega di Rieti ha inviato un preventivo che prevede un costo di 7.500 euro oltre al rimborso spese 
per i due anni di svolgimento del progetto. La presidente propone al consiglio di devolvere oltre il gettone di presenza di una seduta di consiglio di trovare 

il modo di far fronte alle spese dell’intero progetto formativo, chiedendo finanziamenti sia al CNOAS che alla Regione. 

 

Alle ore 17.00 entra il consigliere Evangelista. 
 

 
La presidente chiede al consiglio di esprimersi rispetto a portare avanti il progetto formativo e si impegna a chiedere alla dott.ssa Allegri di redigere un 

programma formativo su due anni dettagliato da presentare alla prossima seduta del consiglio. 

Inoltre invierà una lettera di richiesta al CNOAS di partecipazione a livello finanziario per il progetto di formazione. 
 

Alle ore 17,25 il vice presidente lascia momentaneamente la seduta. 
 
 

Punto n. 5 o.d.g.: RINNOVO INCARICO DI CASSIERE ECONOMO AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO DI 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. 
Il tesoriere sottopone al consiglio il rinnovo dell’incarico di cassiere economo, già affidato al funzionario amministrativo, Sig.ra Poleselli Alessandra, ai 

sensi dell’art. 38 del RAC. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di rinnovare ai sensi dell’art. 38, comma 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità adottato da questo consiglio regionale, 
l’incarico di cassiere economo al Funzionario amministrativo, dipendente Sig.ra Poleselli Alessandra; 

2. di assegnarle ai sensi dell’art. 38, comma 1 del Regolamento di amministrazione e contabilità adottato da questo consiglio regionale, un 

fondo massimo di 1.000 euro. 
 

Alle ore 17,35 rientra il vice presidente. 
 
 

Punto n. 3 o.d.g.: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALL’ANNO 2016 E SUA TRASMISSIONE AL 
REVISORE UNICO, AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 2 DEL RAC. 
Il tesoriere illustra i singoli documenti che costituiscono il Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2016, soffermandosi sulla nota integrativa e la 

relazione sulla gestione. 

Per le ENTRATE, evidenzia le principali voci costituite da: 
1. i Contributi Ordinari derivante dall’incasso delle quote degli iscritti: previste € 445.200,00, definite € 432.780,00 ed accertate € 439.410,00, 

di cui incassate € 425.540,00 e da incassare € 13.870,00. Specifica che la variazione complessiva sulla voce Contributo Ordinario è stata di € -12.420,00 
in considerazione dell’accertamento degli effettivi iscritti avvenuto con la deliberazione n. 215/2016 ed alla luce delle variazioni effettuate nel corso 

dell’anno, così come riportate nell’allegato delle Variazioni delle Previsioni Finanziarie. Fa presente che con la deliberazione n. 76/2016 è avvenuto un 

ulteriore passaggio dalla sez. B alla sez. A di n. 17 iscritti in considerazione della sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014; 
2. l’incasso per la Tassa di Prima Iscrizione ammonta ad €8.880,00. 

Per le USCITE si rilevano: 

1. le Spese Organi dell’Ordine, che comprendono il CROAS Lazio e il CTD, previste € 108.407,20, definite € 105.007,20 ed impegnate per € 
72.459,75; mette in evidenza come il CROAS in questi anni ha contenuto tale spesa con rigore; 

2. le Spese per il Personale, previste € 101.403,78, definite € 113.154,92 ed impegnate € 110.808,47; l’incremento della spesa è giustificato 

dall’incremento orario temporaneo dell’unità lavorativa part-time per far fronte all’assenza di un’altra unità lavorativa; 
3. gli Oneri di Gestione della Sede, previsti € 71.784,80, definiti € 83.384,80 ed impegnati € 75.052,79; rappresentano un costo fisso per la 

gestione dell’ente e l’incremento della spesa è dovuto alla sede più ampia e ad un maggiore utilizzo delle stessa; 

4. le Uscite per Prestazioni di Servizio, previste € 37.950,28, definite € 35.750,28 ed impegnate € 29.338, rappresentate dai consulenti di cui si 
avvale l’Ordine; 

5. i Trasferimenti passivi al Consiglio Nazionale sono pari ad € 86.724,00, si ricorda che con il preventivo 2017, come da indicazioni del 

CNOAS, il contributo al Consiglio Nazionale è stato indicato in bilancio come una partita di giro; 
6. le Spese Partecipazione e Organizzazione Convegni ammontano ad € 5.605,71. 

Il tesoriere, infine, riferisce che l’avanzo al 31/12/2016 ammonta a € 379.645,85; detto avanzo corrisponde alla somma delle disponibilità liquide e dei 

residui attivi da cui vengono detratti i residui passivi alla fine dell’esercizio, quali risultano dal conto del bilancio. In virtù di quanto detto, precisa che 
nell’importo totale dell’avanzo di amministrazione, sono compresi € 58.219,67 relativi alle quote degli iscritti ancora da incassare di cui € 13.870,00 

relative al 2016 e € 44.349,67 relative agli anni precedenti. 
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Chiedono la parola diversi consiglieri per avere maggiori chiarimenti su spese e voci di bilancio. 

Alla luce di tutti i chiarimenti dati e consultato i documenti che compongono il rendiconto in oggetto, 

 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di approvare la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2016, così come stabilito dall’art. 29 del Regolamento di Amministrazione e 
contabilità; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 2, comma 3, punto d) del D.M. 615/95, inviando tutta la documentazione relativa al Rendiconto generale, al 

revisore unico per la successiva approvazione. 
 

 

Punto n. 16 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO. 
La consigliera Favali sottopone al consiglio la richiesta di gratuito patrocinio della SICP per un convegno interregionale del 6 maggio 

(Abruzzo/Lazio/Molise). 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di concedere il gratuito patrocinio all’evento organizzato dalla SICP dal titolo “Partiamo da qui: l’attenzione al presente per progettare il 
futuro” del 6 maggio 2017, ai sensi dell’art. 15 punto A. del Regolamento per il funzionamento di questo consiglio regionale. 

 

 

Punto n. 15 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La presidente informa il consiglio che le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale saranno indette nella seduta del 15 maggio p.v., nei termini previsti 

dal D.P.R. n.169/2005 e comunica che la prima convocazione è prevista il 31 maggio, a seguire le altre due convocazione come previsto dalla normativa. 
 

Alle ore 18,30 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
 
 

Punto n. 6 o.d.g.: DISCUSSIONE RISPETTO AL RECUPERO DEI CREDITI DOVUTI DAI PROFESSIONISTI MOROSI 
(ORDINE/AGENZIE). 
Il tesoriere informa il consiglio che non è più possibile il recupero crediti dovuti dagli iscritti tramite il consulente legale dell’Ordine. La normativa 

prevede che la riscossione possa essere effettuata direttamente dall’ordine o da un’agenzia di riscossione, occorre quindi individuare una società di 

riscossione che effettui il recupero credito. 
 

Fa presente inoltre che ha contattato la dott.ssa Rinalducci consulente del lavoro dello studio Ferrari per la richiesta di un preventivo per la compilazione 

delle buste paga per i dipendenti. 
 

 

Punto n. 8 o.d.g.: INDIVIDUAZIONE CONSIGLIERI PER COMITATO ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DI QUESTO 
ORDINE REGIONALE. 
La presidente informa il consiglio che per le elezioni si è costituito un comitato per le elezioni composto dall’ufficio di presidenza e la consigliera Mancini 

che ha dato la disponibilità. 
 

 

Punto n. 9 o.d.g.: QUESTIONARIO CNOAS SULL’AGGRESSIVITÀ. 
Il vice presidente informa il consiglio sulla ricerca sull’Aggressività contro gli Assistenti Sociali, promossa dall’Area Nord ed alla quale ha aderito il 

CNOAS con un finanziamento di 4500 mila euro. Precisa che la ricerca costa 20 mila euro e molti ordini regionali hanno aderito. Come richiesto dal 
CNOAS l’adesione alla ricerca comporta per l’ordine la spesa massima di 0,50 per iscritto, inoltre fa presente che è possibile avere gli esiti della ricerca a 

livello regionale. La presidente chiede di aderire alla ricerca e di prevedere il costo richiesto dal consiglio nazionale. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di aderire alla ricerca dal titolo “Aggressività contro gli Assistenti Sociali”, promossa dal Consiglio nazionale, dalla Fondazione nazionale e 
dai Consigli regionali dell’Area Centro; 

2. di far fronte alla spesa che ne deriverà, con il capito 1.11.2. “Iniziative varie” e, qualora non fosse sufficiente, di integrare il detto capitolo 

con l’Avanzo di amministrazione. 
 

 

Punto n. 13 o.d.g.: QUADERNO LIBERA PROFESSIONE. 
La presidente informa che è pervenuto da parte dell’ISTISS un preventivo per la ristampa del quaderno sulla libera professione. 

Si apre un confronto tra i consiglieri e si concorda di chiedere prima la versione in pdf del quaderno per metterlo sul sito e poi deliberare il numero 

minimo di copie da ristampare nella prossima seduta del consiglio. 
 

 

Punto n. 16 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DI QUESTO ORDINE REGIONALE. 



 
 
 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA � tel. 06 588 22 13 - fax 06 58 33 43 57 � www.oaslazio.it � e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

Il tesoriere informa il consiglio sulle procedure avviate e da avviare per l’organizzare del rinnovo degli organi di questo ordine regionale e, a tal riguardo, 

propone di nominare una commissione per le attività da mettere in atto (affidamento incarico per la spedizione della convocazione delle elezioni, 

organizzazione del trasporto a mezzo bus degli iscritti della provincia di Rieti e Viterbo, ecc.). 
Il consiglio propone, quali componenti della commissione, l’ufficio di presidenza e la consigliera Mancini in considerazione anche della sua impossibilità 

a candidarsi, che accettano l’incarico. La Commissione si intende costituita con 3 membri. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di istituire una commissione unica di valutazione per tutti gli atti necessari al fine di organizzare al meglio le imminenti elezioni per il 
rinnovo degli organi di questo ordine regionale; 

2. la commissione sarà così composta: Sammarco Giovanna, Forte Lorenzo, Toli Rosalba e Mancini Tiziana; 

3. si precisa che la commissione si intende costituita da 3 membri. 
 

 

Punto n. 16 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED 
ISTITUZIONE DELLA RELATIVA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
Il tesoriere chiede di deliberare in merito all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata ai fini 

dell’affidamento del servizio di tipografica compresa la stampa di piccole pubblicazioni, nonché la nomina della commissione che si occuperà della 
selezione e dell’affidamento delle due pubblicazioni da effettuare: 1. “La Super-visione professionale per gli Assistenti sociali. Analisi di un’esperienza di 

supervisione per l’assistente sociale promosso dall’Ordine della Regione Lazio”: 2. “Assistenti sociali ed Avvocati a confronto: una collaborazione 

possibile? Corso di formazione integrato”. 
Il tesoriere ricorda che la spesa per la prima pubblicazione sarà esclusivamente coperta con la rimanenza dei finanziamenti dell’INPS così come riportato 

nel cap.1.11.4. del bilancio preventivo ; mentre la seconda pubblicazione sarà finanziata direttamente dall’Ordine e sarà imputata al cap. 1.11.3. 

Il consiglio individua i seguenti componenti che faranno parte della commissione per l’espletamento di quanto necessario per la citata procedura: 
presidente, tesoriere e la consigliera Favali; pertanto, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di approvare l’ “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata ai fini dell’affidamento del 

servizio di tipografia compresa la stampa di piccole pubblicazioni”, così come presentato e di procedere alla pubblicazione sul sito; 
2. di istituire la commissione che si occuperà della selezione e dell’affidamento delle 2 pubblicazioni da effettuare, che risulta così composta: 

Sammarco Giovanna, Forte Lorenzo, Favali Maria Patrizia; 

3. di imputare le spese derivanti dalle pubblicazioni, così come di seguito indicato: 
a) “La Super-visione professionale per gli Assistenti sociali. Analisi di un’esperienza di supervisione per l’assistente sociale 

promosso dall’Ordine delle Regione Lazio”, al cap.1.11.4. “Spese per corsi di formazione finanziamento INPS”; 

b) “Assistenti sociali ed Avvocati a confronto: una collaborazione possibile? Corso di formazione integrato”, al cap. 1.11.3. 
“Pubblicazioni”. 

 

 
La consigliera Favali rammenta al consiglio che come Ordine si era preso un impegno per la pubblicazione di un libro su quanto elaborato dal gruppo del 

corso INPS “Lavoro di gruppo”, a tal fine si è preso contatto con due case editrici la Carocci o Maggioli e si è prevista  una spesa di 4 mila euro. 

 
La seduta termina alle ore 19,30. 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 
         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 5 pagine 


