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OGGETTO: Sito internet CROAS: incarico per creazione nuovo sito istituzionale e relativo 
impegno di spesa. 
 
 Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella 

seduta del giorno 19 gennaio 2018, dalle ore 15.40 alle ore 18.40, presenti i sotto indicati 
Consiglieri: 

  
Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [   ] 
Vicepresidente LO FIEGO Laura  Sez. B P [ X ] A [   ] 
Segretario SIGNORETTO Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BON Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [    ] A [X ] 
Consigliere DE BATTISTI Martina Sez. A  P [    ] A [X] 
Consigliere DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [   ] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [    ] A [X ] 
Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [ X ] A [   ] 
 Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [ X ] A [   ] 
  
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 
 
VISTO il DPR 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante la riforma degli Ordini 
professionali" in particolare l'art. 7 comma 2 e 5; 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; 



 
 
VISTO lo schema di 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; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con Delibera 
n. 208 del 09/05/2017; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 382 del 24/11/2017 del CROAS del Veneto di approvazione 

del bilancio di previsione – anno 2018; 
 
TENUTO CONTO che dall'analisi dell'attuale sito istituzionale sono state rilevate 
importanti problematiche che hanno limitato il suo utilizzo e la sua fruibilità da parte degli 
iscritti; 
 
VERIFICATO che le problematiche riscontrate sono più gravi di quelle previste 
inizialmente e non permettono l’assolvimento di obblighi normativi quali la pubblicazione e 
relativa visualizzazione del materiale documentale nell’albo pretorio;  
 
RILEVATA la necessità di dotare il CROAS del Veneto di un sito facilmente accessibile, e 
conforme agli obblighi previsti per legge per non incorrere in pesanti sanzioni;  
 
TENUTO CONTO che nella seduta del 13/12/2017 il Consiglio del CROAS del Veneto ha 

dato mandato per la costruzione del nuovo sito istituzionale; 
 

RITENUTO opportuno procedere alla richiesta di preventivi a Ditte esperte nella creazione 
di siti internet; 
 

VISTI i preventivi pervenuti agli atti dell'ufficio: 
 

 Ditta “Yakiblue” (nr. prot. 48 del 08/01/2018); 

 Ditta “Eklettica” (nr. prot. 49 del 09/01/2018); 

 Ditta “Euro Servizi” (nr. prot. 121 del 18/01/2018); 

 Ditta “Pigreco” (nr. prot. 119 del 18/01/2018). 

 
CONSIDERATO che, dopo opportuna comparazione tra costi e servizi offerti, il preventivo 

presentato dalla ditta “Eklettica” risulta la proposta economicamente più confacente alle 
richieste di innovazione e di fruibilità che dovrà avere il nuovo sito istituzionale; 
 
TENUTO CONTO che, essendo il sito collocato in una piattaforma open source, è previsto 

un investimento economico maggiormente gravoso per l’anno 2018, mentre negli anni 
successivi tale investimento si riduce sensibilmente in quanto legato esclusivamente alla 
manutenzione ordinaria del sito; 
 
 
 



 
 
CONSIDERATO che il capitolo “Sito Web” non ha la capienza necessaria e risulta, 
pertanto, necessario reperire adeguata copertura economica mediante accesso al Fondo 
di riserva per eventi imprevisti; 
 
UDITO il parere favorevole del Tesoriere; 
 
 

DELIBERA 
 
 

con voti favorevoli: DODICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

 
1. di approvare il preventivo della ditta Eklettica per un importo complessivo di €. 

9.240,00 + IVA  22%; 

2. di impegnare la spesa al capitolo “SITO WEB – 11011005” e al Fondo di riserva per 
eventi imprevisti – 110100001 del Bilancio di Previsione anno 2018; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter 
procedere tempestivamente agli atti di competenza. 

 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
Il presente atto è costituito da 3 (tre) pagine. 
 
 
 
 

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott.ssa SIGNORETTO Stefania 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 

 
                                                                                
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


