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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 09 febbraio del 2019 

Il giorno 09/02/2019  presso la sede dall’Ordine dei TSRM e PSTRP sito in Cagliari, Via Francesco 

Alziator, 24 alle ore 15,00 si è riunito Consiglio Direttivo, convocato, ai sensi dell’art. 20 secondo 

comma, del D.P.R. n°221 del 05 aprile 1950, Sono presenti i citati Consiglieri: Maria Porru, 

Antonio Attanasio, Marina Bonzanini, Andrea Putzolu, Domenico Ligas, Sergio Murru, Carlo 

Orgiana, Simona Serra e Francesco Deiana. 

Si procede con la lettura dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

 

2. Relazione del Presidente dopo C.N.S.; 

 

3. Definizione quote per il bilancio previsionale; 

 

4. Copertura assicurativa del consiglio direttivo; 

 

5. Assunzione dipendente; 

 

6. Valutazione delle domande di storno quota assicurativa 2018. 

 

***************************** 

 

 

1. Lettura verbale precedente: il Presidente da lettura del verbale del 29 gennaio 2019 che viene 

approvato all’unanimità; 

 

2. Il Presidente prende la parola ed espone quanto detto in occasione del C.N.S. del 27/01/2019 

che ha avuto come oggetto le conseguenze relative alla sentenza del TAR per il Piemonte 

n.00016/2019 del 03/01/2019 in merito all’assicurazione impositiva. Alla luce di quanto 

disposto, si è sottoposto alla decisione del consiglio direttivo di quest’ordine le varie 

possibilità di storno della quota assicurativa dalla quota d’iscrizione annua; 

 

3. I componenti votano all’unanimità di stabilire per l’anno 2019 la produzione di due MAV: uno 

relativo al solo contributo d’iscrizione annuale 2019 pari a euro 90,00 e uno relativo alla sola 
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quota assicurativa pari a euro 30,00  con delibera n. 35 del 09.02.2019. 

         Quest’ultimo da versare da ciascun iscritto che voglia aderire a tale tutela fornita dalla FNO-

TSRM-PSTRP; 

    

4. Il tesoriere Andrea Putzolu sottopone al giudizio dei presenti la possibilità di contrarre la 

copertura assicurativa stipulata dalla Federazione Nazionale per responsabilità civile, 

professionale e patrimoniale a tutela dei componenti dell’organo direttivo dello scrivente 

Ordine connesse all’esercizio delle funzioni istituzionali. La mozione valutata viene votata e 

approvata all’unanimità dai presenti con delibera n. 36 del 09.02.2019. 

 

5. Considerate l’esigenza organizzativa determinata dall’aumento della mole di lavoro in 

rapporto all’ingresso di nuovi iscritti a codesto ordine, sentito il parere di tutti i consiglieri ivi 

presenti, si rende necessario l’assunzione di personale addetto alle funzioni di segreteria. Si 

rimanda la decisione, per le modalità, alla prossima assemblea degli iscritti. 

 

6. Si valutano le richieste di storno della quota assicurativa relative all’anno 2018. Si riferisce 

che relativamente a questo punto risultano essere giunte n. 1 domande di storno quota 

assicurativa. Per quanto sopra disposto, sentito il parere dei presenti si decide di inviare nei 

prossimi giorni comunicazione degli estremi per il pagamento della sola quota d’iscrizione 

anno 2018 pari a 90,00 € comprensiva degli oneri per emissione MAV. 

 

 

                        Il Segretario                                                                 Il Presidente 

                        Marina Bonzanini                                                        Maria Porru 

        
 

 

 


