
 

 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL 

LAVORO – ROMA 

XVIII CONSILIATURA 

Delibera n. 341 del 21 maggio 2020  

“Convenzione a sostegno del corso di laurea Il funzionamento del corso di 

cliniche legali e del lavoro – Università degli Studi di Brescia”.  

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro: 

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12; 

- visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;  

- visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, del 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, approvato con 

delibera n. 190 del 18 aprile 2013 e modificato con delibera n. 308 del 24 

settembre 2014; 

- vista la convenzione triennale, prot. di ricezione n. 11.585 del 3 dicembre 

2018, sottoscritta il 28 novembre 2018 con il Consiglio Provinciale di Brescia 

a favore dell’Università degli Studi di Brescia a sostegno dell’attività didattica 

del corso Il funzionamento del corso di cliniche legali e del lavoro; 

- vista la comunicazione del Consiglio Provinciale di Brescia, protocollo di 

ricezione n. 3.795 del 29 aprile 2020, in cui si chiede il versamento del 

contributo di competenza dell’anno 2019;  

- sentita la relazione del Tesoriere; 

- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, 

- all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 



 

 

 

- di dare seguito al versamento del contributo di competenza dell’anno 2019, 

in ottemperanza alla convenzione sottoscritta con il Consiglio Provinciale di 

Brescia, a sostegno dell’attività didattica del corso “Il funzionamento del 

corso di cliniche legali e del lavoro” istituito presso l’Università degli Studi di 

Brescia per un importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00); 

- di impegnare sul capitolo U 1.9.6.0 – Convenzioni Universitarie del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2020 la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), 

disponendo di provvedere, durante il corso dell’anno, ad integrare le 

disponibilità necessarie ad assolvere al versamento della quota di competenza 

dell’anno 2020; 

- di dare mandato all’Ufficio di Tesoreria di provvedere a disporre il bonifico 

a favore dell’Università degli Studi di Brescia a saldo del contributo concesso 

come previsto dalla convenzione stipulata. 

Roma, 21 maggio 2020  

          IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 

    F.to (Francesco Duraccio)                                 F.to (Marina E. Calderone) 


