
 

  Pagina 1 di 3                                                                                                        
  

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
 

DELIBERAZIONE N. ___152_____del 21 Ottobre 2015 rif. Verbale n. 11 
 

 

 

 

OGGETTO: CONSIGLIO REGIONALE DI DISCIPLINA – PROROG A GETTONE DI 
PRESENZA PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
ex artt. 5-6 L. 7.08.90 n.241 

 

 
 

Il Segretario 
a.s. Dott. Andrea PAVESE 

 

 

Verifica e registrazione contabile 
 

Esercizio anno 2015                                                                      
 

Cap. __________ Conto__________Importo___________ 
 

Il Tesoriere 
a.s. Dott.ssa Anna Maria VEGLIA 

 

PARERI ED ESPRESSIONE DI VOTO DEI CONSIGLIERI PRESE NTI 
 

Consigliere Sezione Presente Assente  ESPRESSIONE DI VOTO e 
Annotazioni 

Barbara ROSINA                 Presidente  A x  F 

Daniela SIMONE  Vicepresidente   A x  F 

Andrea PAVESE  Segretario    A x  F 

Anna M. VEGLIA Tesoriere    A x  F 

Irene ARIZIO Consigliere  A x  F 

Chiara BIRAGHI Consigliere           B  x  

Anna M.  CANE  Consigliere  A x  F 

Cristiana DANTE Consigliere           B  x  

Sara FABRIS Consigliere  A x  F 

Bruna FERRERO Consigliere  A  x  

Clara GARESIO Consigliere  A x  F 

Elena M. GIULIANO  Consigliere  A x  F 

Luca MATTURRO Consigliere          B  x  

Cristiana PREGNO Consigliere  A x  F 

Paola VAIO Consigliere  A x  F 

(F = favorevole C= contrario A = astenuto NPV= non partecipante al voto NAV= non avente diritto) 
 

A SEGUITO DELLA VOTAZIONE AVVENUTA 
CON VOTO [ x] PALESE  [  ] SEGRETO, AVENTE AVUTO IL SEGUENTE ESITO, SINTETICAMENTE RIPORTATO 
 

PRESENTI 11 AVENTI 
DIRITTO 

11 NON 
PARTECIPANTI  

0 

FAVOREVOLI  11 ASTENUTI  CONTRARI 0 
 
 

 
 

Pubblicazione - Esecuzione dell’atto 
Il presente atto è diviene eseguibile dal giorno: _____22/10/2015__________  
 

ed è pubblicato per 15 gg. consecutivi sul sito informatico dell’Ente dal:____22/10/2015_______ 
  
 

Procedimento a cura dell’Ufficio di Segreteria 
 

 
 

F.to Il Presidente 
a.s. Dott.ssa Barbara ROSINA 
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Il Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ordine degli Assistenti Sociali, riunitosi presso la sede dell’Ordine 
Assistenti Sociali del Piemonte in Torino Via Piffetti, 49, nella seduta del 21 Ottobre 2015; 
 
VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo 
professionale”;  
 
VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615; “Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali 
o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla 
iscrizione e cancellazione dall'albo professionale” 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti Sociali, approvato in via 
definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 133 del 13.12.2003 e la Deliberazione dell’Ente 
n. 56 del 21.04.2004 di approvazione del Regolamento; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento interno Delibera n.134 del 5.08.2015; 
 
Visto il D.P.R. 137/2012; 
Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n.093/13 del 22/06/2013 (art. 4 co.C); 
Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 175/13 del 15/11/2013; 
Visto il Decreto del Presidente del Tribunale di Torino n. 73/2014 del 18/07/2014; 
Vista la deliberazione  94/2009 del 10/11/2009; 
Vista la deliberazione 145/2010 dell’08/11/2010; 
Vista la deliberazione 164 del 24 settembre 2014 
Vista la deliberazione 237 del 15 dicembre 2014 
Vista la deliberazione 93 del 3 giugno 2015; 
 
Considerata l’opportunità di prorogare, in attesa di definizione della determinazione per l’anno 2016, per un 
ulteriore periodo di tre mesi, sino al 31.12.2015, il rimborso delle spese ai componenti il Consiglio Regionale di 
Disciplina come segue: 

1) un gettone di presenza pari a 80,00 euro lordi per ogni incontro della durata minima di tre ore, con un 
massimo di due incontri al mese a favore del collegio esclusivamente per l’attività riferita ai singoli 
procedimenti disciplinari assegnati; 
2) il rimborso delle spese di viaggio documentate eventualmente sostenute per raggiungere la sede 
dell’Ordine, sia con mezzo pubblico che con mezzo privato (con rimborso della benzina pari ad un 1/5 del 
prezzo corrente); per i Consiglieri residenti nel territorio del Comune di Torino non è previsto il rimborso 
chilometrico; 

 
Udito il parere favorevole del Tesoriere; 

 
D E L I B E R A 

 
-  di prorogare fino al 31.12.2015 il rimborso delle spese ai componenti il Consiglio Regionale di Disciplina 
come segue: 

1) un gettone di presenza pari a 80,00 euro lordi per ogni incontro della durata minima di tre ore, con un 
massimo di due incontri al mese a favore del collegio esclusivamente per l’attività riferita ai singoli 
procedimenti disciplinari assegnati; 
2) il rimborso delle spese di viaggio documentate eventualmente sostenute per raggiungere la sede 
dell’Ordine, sia con mezzo pubblico che con mezzo privato (con rimborso della benzina pari ad un 1/5 del 
prezzo corrente); per i Consiglieri residenti nel territorio del Comune di Torino non è previsto il rimborso 
chilometrico; 
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-  di impegnare la spesa in merito ai gettoni di presenza e rimborso spese, al cap. 1.01.09 dell’esercizio 
finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
- di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall’art. 26 del 
D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, verranno pubblicate sul sito web istituzionale, nell’ambito dei dati della sezione 
“Trasparenza”; 
 
- di dichiarare con votazione separata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter 
procedere tempestivamente agli atti di competenza; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito web 
istituzionale dell’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte. 
 
Il presente atto deliberativo, comprensivo degli allegati, è costituito di 03 (tre) pagine. 

 
 
 
 

F.to  Il Presidente 
       a.s. d.ssa Barbara Rosina 


