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Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/11 

della Toscana - Firenze     adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 20/03/2021 

 

  

OGGETTO: Convenzione CompEd Servizi Fattura elettronica 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino       Segretario: Rossella Capecchi 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Vista la proposta di convenzione della società CompEd avente come oggetto la fornitura di una App utile alla 
gestione della fatturazione elettronica; 
 
Preso atto che l’offerta prevede una riduzione del prezzo normalmente applicato per l’acquisto dell’App; 
 
Considerato che questo Ordine ha interesse alla sottoscrizione della convenzione per fornire agli iscritti uno 
strumento utile allo svolgimento della professione con agevolazioni sui costi;  
 
Ritenuto che sia congruo con i fini istituzionali dell’ente fornire tale opportunità ai professionisti iscritti 
all’Albo; 
 
Preso atto che tutti i consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che 
tale convenzione non coinvolge alcun loro interesse personale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo 
grado, o del coniuge o del convivente, e di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi 
di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in data 25/09/2017 con 
delibera G/108; 

DELIBERA 
 
di aderire alla "Convenzione con la società CompEd” alle condizioni come da documentazione allegata. 
 
Nessun impegno di spesa è necessario per questo impegno. 
 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 

 Il Segretario  La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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