
Consiglio del 23/11/2018 

DELIBERA N. 961l8)  ART. 05) RICHIESTA DELLA FONDAZIONE DI 
INTERVENTO ECONOMICO PER AT
TIVITÀ ISTITUZIONALI SVOLTE: DE
TERMINAZIONI 

La Presidente introduce l'argomento, lasciando poi la parola al Tesoriere il quale legge 
la lettera pervenuta da parte della Fondazione (allegata). 

Il Tesoriere evidenzia che quanto esposto nella lettera è dimostrabile - dagli atti e dai 
documenti contabili - ed è condivisibile. 

In particolare, egli evidenzia che la Fondazione ha gestito il corso in preparazione agli 
Esami di Stato pur se con un numero esiguo di partecipanti, in quanto il corso risulta 
essere fondamentale nella formazione dei diplomati che intendono sostenere l'esame 
di Stato per l'abilitazione professionale. 

Ha, altresì, organizzato attività formative istituzionali svolte a titolo gratuito in favore 
degli iscritti all'Albo su argomenti di interesse generale per la Categoria. 

Inoltre, ha curato, compatibilmente con tutti gli altri impegni, l'attività di informazione 
agli iscritti mediante news pubblicate nel sito del Collegio. 

Infine, ha sopperito alla carenza di personale del Collegio nei primi tre mesi dell' anno 
e, nei successivi, ha svolto un'attività di istruzione e di formazione del nuovo persona
le dipendente. 

Discussione 

AI termine, il Consiglio 
- sentito quanto relazionato dal Tesoriere; 

- considerato quanto espresso nella lettera della Fondazione e valutate le attività poste 
in essere dalla stessa; 

- considerato che il Collegio, in relazione alle risorse umane disponibili, non sarebbe 
stato in grado di assolvere ad alcune funzioni ormai istituzionalizzate (informazio
ne, formazione) e neppure - per una parte dell'anno - ad alcune funzioni di Segrete
ria (ricevimento del pubblico, protocollazione, centralino) nonché all'organizzazione 
e gestione di eventi formativi rientranti tra le funzioni istituzionali; 

- atteso che la Fondazione ha supportato il Collegio nello svolgimento delle funzioni 
di competenza di quest'ultimo; 

- appurate le disponibilità di Bilancio Preventivo alle seguenti voci: Il 005 0002 
Corsi formazione, convegni, incontri istituzionali", "1 J 005 0005 Altri costi istitu
zionali" e " JJ 005 0006 Servizi di informazione della Categoria "; 



segue delibera n. 96118 del 2311112018 

aJl'unanimità delibera 

riconoscere a titolo di corrispettivo degli ulteriori servizi prestati nel corso del 2018 le 
seguenti somme: 

- € 2.500,00 (iva inclusa) per il servizio di informativa agii Iscritti attraverso le news 
e le newsletter settimanali, imputando la spesa al capitolo"Il 005 0006 Servizi di 

informazione della Categoria" del Bilancio Preventivo 2018 che presenta sufficien
te capienza; 

- € 2.135,00 (iva inclusa) per il servizio di supporto all'ufficio di segreteria per il pe
riodo gennaio/marzo 2018 e per il successivo servizio di affiancamento e istruzione 
del nuovo personale del Collegio, imputando la spesa al capitolo "11 005 0005 Altri 
costi istituzionali" de] Bilancio Preventivo 2018 che presenta sufficiente capienza; 

- € 5.365,00 (iva inclusa) per l'attività svolta per conto del Collegio di organizzazione 
e di gestione di eventi formativi istituzionali, imputando la spesa al capitolo 11 005 
0002 Corsi formazione, convegni, incontri istituzionalr' del Bilancio Preventivo 
2018 che presenta sufficiente capienza; 


