
 

 

Deliberazione in merito alla proposta di appendice alla convenzione per il servizio di 
segreteria, contabile e uso spazi con Fodaf Lombardia per l’anno 2019 (Deliberazione n. 
610/4 del 27.9.2019) 
Il Consiglio,  
 sentito il Presidente in merito alla proposta con la quale la Federazione regionale degli 

Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia chiede la possibilità di 
essere supportata oltre che per la gestione dei servizi di segreteria contabile e per l’uso di 
spazi per eventuali corsi, anche per le attività di segreteria; 

 vista la proposta di “Appendice alla Convenzione per il servizio di segreteria contabile e uso 
spazi” in particolare le attività che l’Ordine di Milano svolgerebbe in nome e per conto della 
Federazione; 

 ritenuto che l’incremento di attività per la Segreteria per effetto della richiesta collaborazione 
sia prevedibilmente importante; 

 valutata congrua l’offerta economica della Federazione a titolo di contributo alle spese fino al 
31.12.2019; 

delibera 
 le premesse sono parte integrante della seguente deliberazione; 
 di dare la disponibilità di questo Ordine a condividere il servizio di Segreteria a favore della 

Federazione per l’anno 2019; 
 di incaricare la segreteria dell’Ordine di Milano a svolgere le seguenti funzioni: 

 Tenuta del mastrino su foglio elettronico 
 Gestione passiva fatture elettroniche 
 Gestione ricevute 
 Effettuare pagamenti tramite conto corrente o cassa su mandato del 

Tesoriere/Presidente di Federazione 
 Versamenti F24 Ritenute d’acconto e IVA split payment 
 Versamento IRAP prestazioni occasionali 
 Gestione conto PayPal 
 Trasmissione Certificazione unica predisposta dal Consulente incaricato dalla 

Federazione;  
 Rapporti con il consulente fiscale 
 gestione della segreteria della federazione (telefono, mail comunica, mail federazione, 

protocollo, Pec); 
 gestione del portale SIDAF (caricamento locandine online, riconoscimento CFP); 
 gestione piattaforma FAD (solo attivazione nuovi account e controllo corsisti, non 

caricamento video online); 
 aggiornamento sito web e pagina facebook; invio newsletter e comunicazioni agli iscritti 

 ad acconsentire a ricevere il contributo forfettario di 5.000,00 euro per le attività di cui sopra; 
 di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della proposta di collaborazione allegata 

sotto A; 



 

 

 di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 
sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  

Votazione:  
 Presenti: Battaglia, Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Valdicelli. 
 Favorevoli: Battaglia, Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Valdicelli. 
 Astenuti: nessuno. 
 Contrari: nessuno. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


