Verbale 27 settembre 2016 PM/FF

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2016 – ORE – 21,00
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -

Il giorno lunedì 27 settembre 2016 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è
riunito il Consiglio Direttivo.
… omissis …

9. Delibere amministrative (Addamo)

Delibera n. 10/A

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi

del 27 settembre 2016

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 27 settembre 2016:
-

TIT.

viste le delibere di impegno precedentemente assunte;
rilevata l'urgente necessità di provvedere alla liquidazione e al pagamento di spese
varie debitamente controllate dai competenti uffici;
dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
visto il bilancio di previsione dell’anno 2016;
con votazione unanime
DELIBERA

1. di liquidare e pagare come da elenco sotto specificato le spese per beni, servizi e lavori
impegnate con il sistema in economia ai sensi degli artt. 37 e 38 del Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine da imputare agli appositi capitoli del
bilancio di competenza anno 2016.
CAT.

ART.

Fornitore e descrizione spesa

1

4

50

1

4

50

1

4

50

TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H00869157 del 08/09/16
“Addebito costi telefonia fissa Ordine LUGLIO-AGOSTO 2016
– Linea 059. 2477002”
TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H00868930 del 08/09/16
“Addebito costi telefonia fissa Ordine LUGLIO–AGOSTO
2016 – Linea 059. 224899”
TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H00867281 del 08/09/16
“Addebito costi telefonia fissa Ordine LUGLIO-AGOSTO 2016
– Linea 059. 2477001”
1

IMPORTO DA
LIQUIDARE
€ 170,56
€ 63,90
€ 190,95
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TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H00869680 del 08/09/16
“Addebito costi telefonia fissa Ordine LUGLIO-AGOSTO 2016
– Linea 059. 2477003”
WIND TELECOMUNICAZIONE SPA – Ft. nr. 2016E000009386
del 19/09/16 “Addebito costi telefonia mobile Ordine
LUGLIO-AGOSTO 2016”
CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP. –
Ft. nr. 5 CPA/2016 del 26/09/2016 “Spese condominiali
sede Ordine ANNO 2016 – 1^ rata 30/09/2016”
CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP. –
Ft. nr. 16/PA del 01/08/2016 “Affitto locali piano terra
archivio sede Ordine AGOSTO-OTTOBRE 2016”
Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016
Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016
D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

Dott. P. Barani – gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016
D.ssa L. Boiani – gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

€ 70,00

€ 170,80
€ 256,20

€ 85,40

€ 256,20

Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

€ 256,20

D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016
Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

D.ssa C. Magnoni – gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016
Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016
Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

1

5

Dott. A. Addamo – indennità accesso SETTEMBRE 2016

5

€ 256,20

Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

1

1

€ 256,20

€ 256,20

5

1

€ 1.038,77

Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

1

5

€ 2.723,07

€ 256,20

1

1

€ 163,90

Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE
2016
Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016

1

€ 174,87

Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. SETTEMBRE 2016
Dott. N. D’Autilia – indennità accesso SETTEMBRE 2016
2

€ 70,00
€ 85.40

€ 210,00
€ 170.80
/

€ 85.40

€ 140,00

€ 170.80

€ 85.40

€ 170.80
€ 140,00

€ 597,80

€ 1.708,00
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Dott. R. Gozzi– indennità accesso SETTEMBRE 2016

€ 597,80

1

1

5

Dott. M. Zennaro – indennità accesso SETTEMBRE 2016

€ 490,00

1

1

1

1

5
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Dott. P. Martone– indennità accesso SETTEMBRE 2016

Dott. C. Curatola – indennità accesso SETTEMBRE 2016

€ 597,80
€ 341.60

DELIBERA N. 10/B
del 27 settembre 2016
OGGETTO: acquisto ticket per indennità mensa dipendenti CIG Z171B65210
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena
nella seduta del 27/9/2016 ;
-

preso atto che da diversi anni vengono acquistati buoni spesa presso la COOP-Alleanza 3.0 di
Modena in quanto, i negozi Coop-Alleanza consentono ai dipendenti di fruire della
somministrazione di alimenti e bevande, nonché della cessione di prodotti di gastronomia
pronti per il consumo immediato;
visto l’art. 37, comma 7, del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di
quest’Ordine;
visto il Bilancio l'anno 2016 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
con votazione unanime dei presenti;
DELIBERA

1) di acquistare presso COOP ALLEANZA 3.0 buoni spesa da utilizzare per l’erogazione
dell’indennità mensa ai dipendenti di quest’Ordine per una spesa complessiva pari a €
1.990,00;
2) di impegnare la somma di € 1.990,00 che farà capo al TIT. 1 CAT. 2 CAP. 15 del bilancio in
corso (IMPEGNO: COOP15/2016).
Delibera n. 10/C

del 27 settembre 2016

Acquisto medaglie in argento 50^ e 60^ di laurea per cerimonia 2017 codice CIG Z1B1B64D42
Il Consiglio Direttivo nella seduta del 28/9/2016
-

rilevato la necessità di acquistare medaglie in argento da consegnare ai medici che
festeggeranno il 50 ^ e 60^ di laurea in occasione della prossima Assemblea Ordinaria;
- sentita la ditta Ditta JOHNSON SRL di Firenze abituale fornitore medaglie in argento
secondo il formato già coniato per quest'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri recante lo stemma dell'Ordine sul frontale;
 valutato il preventivo richiesto per l'acquisto di:
 n. 15 medaglie in argento tit. 950/000 diam. Mm. 44 senza attacco tit.950/000 coni nr.
27238/40832 - peso totale gr. 35 circa recante sul retro la sola incisione in circolare
"Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena" + stemma con
l'incisione centrale sul rovescio : 50 anni di laurea. Ogni medaglia sarà completa di supporti
3
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velluto bleu con asole e cavallotto, in astuccio pelle blu, dotato di una targhetta in argento
tit. 925/000 da conio T6 (non incollata), senza alcuna incisione,
n. 16 medaglie in argento tit. 950/000 diam. Mm. 44 senza attacco tit.950/000 coni nr.
27238/40832 - peso totale gr. 35 circa recante sul retro la sola incisione in circolare
"Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena" + stemma con
l'incisione centrale sul rovescio: 60 anni di laurea. Ogni medaglia sarà completa di supporti
velluto bleu con asole e cavallotto, in astuccio pelle blu, dotato di una targhetta in argento
tit. 925/000 da conio T6 (non incollata), senza alcuna incisione
che definisce i seguenti prezzi:
€ 1,80 al grammo-medaglie, € 2,00 al grammo-targhette; € 2,20 incisione per parola; €
7,30 ogni astuccio, + IVA 22%; oltre a € 45,00 + IVA per spese di spedizione;
dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 che dispone di sufficiente copertura;
con votazione unanime
DELIBERA

1) di acquistare dalla Ditta JOHNSON SRL di Brescia n. 31 medaglie in argento con relativa
targhetta in argento e astuccio uso pelle, come sopra descritte con un impegno di spesa di
€ 3.600,00+ IVA, più spese postali e di assicurazione;
2) La spesa complessiva impegnata di € 3.700,00+IVA farà capo al TIT 1 CAT. 4 CAP 39 del
bilancio in corso.
Delibera n. 10/D

del 27 settembre 2016

Oggetto: rinnovo abbonamento al Sole 24 ore cartaceo + Online Ordine – ANNO 2017
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 27.09.2016:
-

Tenuto conto che l’Ordine nel 2016 ha rinnovato l’abbonamento al SOLE 24 ORE con consegna presso
l’Edicola Canalgrande snc di Modena con scadenza 18/11/2016;
Considerato che tale modalità consente un risparmio per l’Ente;
Tenuto conto che la consultazione del quotidiano è indispensabile per consentire all’Ordine di restare
aggiornato sui temi fiscali, amministrativo-contabili e di ordine istituzionale che le nuove normative
comportano;
Visto il costo per il rinnovo del Sole 24 Ore ha riservato all’Ordine per la sottoscrizione di un nuovo
abbonamento al giornale con consegna sempre presso l’Edicola Canalgrande snc per un importo annuo
di € 348,90 IVA compresa (per la versione cartacea e digitale);
vista la disponibilità del Bilancio 2016;
all’unanimità dei presenti;
DELIBERA
1) di rinnovare con decorrenza 18/11/2016, l’abbonamento al Sole 24 ore quotidiano Cartaceo e
digitale al costo di € 348,90 Iva e spese di consegna comprese;
2) La spesa di € 348,90 (iva e spedizione incluse) farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 32 del bilancio in
corso.

DELIBERA n. 10/E
del 27 settembre 2016
OGGETTO: rinnovo abbonamenti a riviste anno 2017 – SOLE 24 ORE SANITA’ Cartaceo + Online
4
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Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 27 settembre 2016:
-

Rilevata la necessità di rinnovare l’abbonamento al periodico SOLE 24 ORE Sanità con scadenza
31/12/2016 anche per l’anno 2017;
considerato che per il rinnovo è richiesta la conferma entro il 31.12.2016;
tenuto conto dell’offerta del SOLE 24 ORE di € 209,00 IVA e spese di spedizione incluse, che comprende
la spedizione settimanale della rivista in formato cartaceo e la consultazione giornaliera del Quotidiano
Sanità;
dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la
contabilità di quest'Ordine;
visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 che dispone di sufficiente copertura;
con votazione unanime
DELIBERA
1. di rinnovare anche per l’anno 2017 l’abbonamento a IL SOLE 24ore Sanità per una spesa
prevista di € 209,00;
2. La spesa di € 209,00 farà capo al tit. 1 cap. 4 art. 32 del bilancio 2016.

DELIBERA n. 10/F
del 27 settembre 2016
OGGETTO: rinnovo abbonamenti a riviste anno 2017 – RIVISTA ITALIANA MEDICINA LEGALE –
GIUFFRE’ EDITORE –CIG ZA81C3EE83
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 27 settembre 2016:
-

-

Rilevata la necessità di rinnovare l’abbonamento alla RIVISTA ITALIANA MEDICINA LEGALE DI GIUFFRE’
EDITORE con scadenza 31/12/2016 anche per l’anno 2017;
considerato che per il rinnovo è richiesta la conferma entro il 31.12.2016;
tenuto conto del costo dell’abbonamento di € 155,00 IVA e spese di spedizione incluse;
dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la
contabilità di quest'Ordine;
visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 che dispone di sufficiente copertura;
con votazione unanime
DELIBERA
1. di rinnovare anche per l’anno 2017 l’abbonamento alla Rivista Italiana Medicina Legale –
Giuffre’ Editore per una spesa prevista di € 155,00;
2. La spesa di € 155,00 farà capo al tit. 1 cap. 4 art. 32 del bilancio 2016.

DELIBERA n. 10/G
del 27 settembre 2016
OGGETTO: abbonamento anno 2017 software per invio dati formato XML contratti fornitori ad
ANAC (L. 190/2012 art. 1 comma 32).
CIG ZA11BA2969
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 27 settembre 2016:
-

Tenuto conto dell’obbligo (ai sensi della L. 190/2012 art. 1 comma 32) da parte dell’Ordine di
trasmettere all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) entro il 31/01 di ogni anno i dati relativi ai
contratti stipulati con i fornitori o comunque i dati relativi agli acquisti per i quali viene richiesto il CIG
obbligatorio;
Considerato che tali dati sono da riprodurre in un formato XML per il quale si rende necessario l’utilizzo
di un software apposito;
Sentita la Ditta New soft SnC di Bari la quale fornisce un preventivo per l’utilizzo di tale software al
costo annuo di € 200,00 + iva;
5
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-

-

Sentita la Ditta Softcare srl di Bergamo la quale fornisce un preventivo per l’utilizzo di tale software al
costo annuo di € 150,00 + IVA;
visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 che dispone di sufficiente copertura;
con votazione unanime
DELIBERA

1. di acquistare dalla Softcare srl di Bergamo il servizio di accesso al portale che consente di inserire
e trasmettere all’ANAC i dati relativi ai contratti fornitori in formato XML (così come richiesto dalla
L. 190/2012 art. 1 comma 32) al costo di € 150,00 + IVA per l’anno 2017;
2. La spesa di € 183,00 Iva compresa farà capo al tit. 1 cap. 4 art. 35 del bilancio 2016
(ANAC35/2016)
3. Il canone annuo avrà decorrenza fino al 31/12/2017.

…omissis…
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