
Verbale seduta Consiglio 22.02.2017 CC/ff 

 

1 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA 

 

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO 2017 – ORE – 21,00  

PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA - 

 

Il giorno mercoledì 22 febbraio 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.  11/A                del  22 febbraio 2017 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22 febbraio 2017: 

- 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 provvisorio per l’anno 2017; 

-  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 

2017. 

 

TIT. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa Importo da 

liquidare 

1 4 47 CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. Nr. 

6/PA del 22/02/2017 “Canone Affitto Locali archivio p. terra 

sede Ordine FEBBRAIO – APRILE 2017” 

€ 1.045,77 

1 6 68 CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. nr. 

7/PA del 22/02/2017 “Imposta di Registro su canone locazione 

locali archivio P. terra sede Ordine ANNO 2017” 

€ 33,50 

 

 

Delibera n. 11/B        del  22 febbraio 2017 

Oggetto: rimborsi spese da Enpam evento del 1 ottobre 2016 
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Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena prende atto del versamento di € 2.500,00 

da parte dell’Enpam, come contributo per l’organizzazione da parte dell’Ordine dell’evento Enpam 

in data 01 ottobre 2016. L’accertamento fa capo al cap. 35 “entrate non classificabili in altre voci” 

del Bilancio 2017. 

 

 

Delibera n. 11/C        del  22 febbraio 2017 

Oggetto: contributo FNOMCeO per eventi organizzati dall’Ordine nel 2016 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena prende atto della comunicazione inviata 

dalla FNOMCeO con la quale ci comunicano di aver riconosciuto all’Ordine un contributo di € 

2.000,00 per gli eventi organizzati nel corso del 2016, al lordo di € 1,00 per commissioni bancarie. 

L’accertamento fa capo al cap. 35 “entrate non classificabili in altre voci” del Bilancio 2016. 

 

 

Delibera n.11/D                     del 22 febbraio 2017 

OGGETTO:  III versamento quota a FNOMCeO sull’incasso delle iscrizioni all’Ordine anno 2016 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22.02.2017: 

- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote Medici e Odontoiatri 

di competenza anno 2016 pari a € 23,52 per ciascun iscritto al lordo del rimborso spese di 

esazione pari a € 0,52/cadauno; 

- considerata la circolare della FNOMCeO nella quale si riporta la rateizzazione del pagamento 

del contributo come segue: 

• 60% entro il 31 maggio 2016 

• 30% entro il 30 settembre 2016 

• 10% entro il 28 febbraio 2017 

- preso atto che il programma utilizzato dall’Ordine per corrispondere la quota di spettanza alla 

FNOMCeO tiene in considerazione in modo del tutto automatico delle quote effettivamente 

incassate e non delle percentuali di cui sopra; 

- Tenuto conto che dal 01/10/2016 al 31/01/2017 le Quote relative al 2016 incassate sono nr. 

108 (Albo Medici e Albo Odontoiatri); 

- Visto il bilancio 2016 che dispone di sufficiente copertura; 

- All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

 

1. di liquidare alla FNOMCeO € 2.540,16 (€ 23,52 x 108 quote). 

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2016 

2. di incassare da parte della FNOMCeO € 56,16 (€ 0,52 x 108 quote) come contributo spese. 

L’incasso farà capo al Tit. 2 cat. 4 cap 27 del bilancio 2016. 
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Delibera n. 11/E                        del 22 febbraio 2017 

OGGETTO: versamento SALDO quota a FNOMCeO sull’incasso delle iscrizioni all’Ordine anno 

2015 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22.02.2017: 

- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote Medici e Odontoiatri 

di competenza anno 2015 pari a € 23,52 per ciascun iscritto al lordo del rimborso spese di 

esazione pari a € 0,52/cadauno; 

- Tenuto conto che dal 01/10/2016 al 31/01/2017 sono state incassate le nr. 8 Quote restanti 

relative al 2015 (Albo Medici e Albo Odontoiatri); 

- Visto il bilancio 2015 che dispone di sufficiente copertura; 

- All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

 

3. di liquidare alla FNOMCeO € 188,16 (€ 23,52 x 8 quote). 

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2015 

4. di incassare da parte della FNOMCeO € 4,16 (€ 0,52 x 8 quote) come contributo spese. 

L’incasso farà capo al Tit. 2 cat. 4 cap 27 del bilancio 2015. 

Delibera n. 11/F                    del 22 febbraio 2017 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta 

del 22/02/2017: 

- Visti i provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzione della delega conferitagli 

dall’art.38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine; 

- accertato che gli stessi, per competenza, materia ed importo, rientrano nei limiti della 

citata delega; 

- viste altresì le deliberazioni adottate dallo stesso Presidente per giustificati motivi 

d’urgenza, con i poteri di questo Consiglio; 

- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine; 

- con votazione palese ed unanime dei presenti 

 

DELIBERA 

1) di prendere atto senza rilievi le delibere adottate dal Presidente in conto competenza anno 2017 

 

Nr. 

Delib 

DATA             TIT. CAT  CAP.

  

 FORNITORE  - DESCRIZIONE        IMPORTO 

1 02/01/2017 1 4 48 P.S.G. SnC – sostituzione neon sede Ordine € 211,79 
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e riparazione WC ospiti – CIG Z901CDA560 

2 02/02/2017 1 4 35 Kratos – acquisto cancelleria –CIG: 

ZB21D5BB7C  

€ 145,25 

3 02/02/2017 1 4 34 Kratos – acquisto carta e toner – CIG: 

Z1F1D5BA1A 

€ 259,34 

4 02/02/2017 1 4 36 Kratos – acquisto materiale igienico e per 

pulizie – CIG: ZB61D5B99F 

€ 66,80 

5 16/02/2017 2 11 104 Kratos – acquisto lavagna fogli mobili per 

corsi c/o sede Ordine - cod. inventario 707 

CIG: Z5A1D68932 

€ 226,33 

6 16/02/2017 1 4 34 Kratos – integrazione acquisto carta e toner 

+ blocco fogli per lavagna fogli mobili 

acquistata con delibera del Presidente 5 del 

16/02/17 - CIG: Z661D68882 

€ 215,51 

7 

 

20/02/2017 1 4 37 Cena di rappresentanza presso il ristorante 

“Danilo” 

€ 90,00 

 

Delibera  n. 11/G                    del 22 febbraio 2017 

Oggetto: spese relative al secondo modulo di lezioni della Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia 

medica sabato 24 e 25 febbraio 2017 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22.02.2017: 

- considerato che in data 24 e 25 febbraio 2017 si svolgerà il secondo modulo di lezioni della 

Scuola istituita dall’Ordine di Modena al quale parteciperanno docenti provenienti da altre 

provincie quali il Dott. Luca Degli Esposti e il Dott. Vito Nicola Gaudiano; 

- Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di 

sufficiente copertura (come da delibera 7/A del 17.12.2013); 

- ritenuto utile la presenza di un rappresentante del personale dipendente per le attività di 

segreteria; 

- all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

1) di autorizzare  l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la copertura delle spese per un 

piccolo coffee-break (Pasticceria Emiliana, Bar del Corso) da offrire ai discenti per una 

spesa prevista di € 400,00 e la presenza di un rappresentate del personale dipendente per 
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lo svolgimento delle attività di segreteria al quale sarà riconosciuta un indennità di disagio 

della misura stabilita dalla contrattazione decentrata.  

2) La spesa faranno capo al cap. 59 del bilancio 2013 (in conto residui). 

 

Delibera n.   11/H        del 22 febbraio 2017 

Oggetto: docenza  Scuola di Bioetica lezione del 24 febbraio 2017 – Dott. Luca Degli Esposti 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22.02.2017 

• Considerato che in data 24 febbraio p.v. si svolgerà il secondo ciclo di incontri definiti dal calendario 

della Scuola di Etica, Bioetica e deontologia dell’Ordine; 

• Ritenuto di erogare un gettone di € 250,00 al dott. Luca Degli Esposti; 

• considerato che lo stesso proviene da Bologna e necessiterà di un rimborso spese viaggio; 

• Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente 

copertura; 

• all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1) di autorizzare  l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa al gettone di 

presenza del Dott. Luca Degli Espositi oltre alla copertura di spese per viaggio. 

2) La spesa complessiva pari a € 400,00 farà capo al cap. 59 del bilancio 2013 (in conto 

residui). 

 

Delibera n.   11/I        del 22 febbraio 2017 

Oggetto: docenza  Scuola di Bioetica lezione del 25 febbraio 2017 – Dott. Vito Nicola Gaudiano 

Codice CIG Hotel Canalgrande: Z901D5BD1B 

CIG Blueway (transfer da e per Bologna): Z001ECBA49 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22.2.2017 

• Considerato che in data 25 febbraio p.v. si svolgerà il secondo ciclo di incontri definiti dal calendario 

della Scuola di Etica e deontologia dell’Ordine; 

• considerato che il Dott. Vito Nicola Gaudiano, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Matera, 

proviene da Matera e che necessita di prenotazione di voli e di pernottare nella nostra città; 

• Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente 

copertura; 

• all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

1) di autorizzare  l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa a viaggio e alloggio. 

2) La spesa complessiva pari a € 500,00 farà capo al cap. 59 del bilancio 2013 (in conto residui). 
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Delibera n.   11/L        del 22 febbraio 2017 

OGGETTO: giornata sulle certificazioni rivolta ai giovani medici  

AFFITTO SALA UNA HOTEL BAGGIOVARA: CIG ZAD1D851EA 

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 22.2.2017; 

 

- preso atto che come per gli anni precedenti si terrà una giornata rivolta ai neo iscritti  sul tema 

delle certificazioni e sulle normative previdenziali e fiscali; 

- stabilita la data per il 18.3.2017 presso l’Una Hotel di Baggiovara; 

- visto il bilancio 2017 in corso di approvazione che dispone della necessaria copertura; 

- all’unanimità dei presenti  

delibera 

1) di autorizzare l’organizzazione dell’evento e stanziare € 1.000,00 per i costi relativi all’ 

affitto della  sala, e altri costi organizzativi. 

2) La spesa di €  1.000,00 farà carico al tit. 1 cat.4 cap. 51 del bilancio in corso (Impegno 

 CERT51/2017). 

Delibera n.   11/M        del 22 febbraio 2017 

OGGETTO: intervento riparazione centralino Ordine CIG: Z631D8538A 

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 22.02.2017: 

 

- preso atto della rottura dell’Hard disk del centralino telefonico dell’Ordine NEXI; 

- tenuto conto che si rende necessario un ripristino urgente del servizio; 

- sentito il fornitore del centralino telefonico dell’Ordine GTI srl di Modena il quale ci ha fornito 

un preventivo per la formattazione del disco ed il ripristino del sistema OpenGT al costo di € 

510,00 + IVA (€ 60,00 + IVA/ ora x 8,5 ore di lavoro); 

- visto il bilancio 2017 in corso di approvazione che dispone della necessaria copertura; 

- all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

1) di commissionare alla GTI srl di Modena la riparazione del disco ed il ripristino del 

centralino telefonico in uso c/o la segreteria dell’Ordine al costo convenuto di € 510,00 + 

IVA; 

2) La spesa di € 622,20 IVA compresa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 48 “Manutenzioni e 

Riparazioni ordinarie: macchine, mobili e pulizie sede” del bilancio 2017. 

 

Delibera n.   11/N        del 22 febbraio 2017 

OGGETTO: rimborso spese viaggio per partecipazione in rappresentanza dell’Ordine alle esequie 

del Dott. Conte – Segretario Nazionale FNOMCeO 

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 22.02.2017: 

 

- venuto a conoscenza del decesso del Dott. Conte, Segretario Nazionale FNOMCeO; 

- preso atto delle esequie celebrate a Udine il 18.02.2017; 
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- preso atto della doverosa partecipazione alle stesse da parte del Presidente, Dr. Nicolino 

D’Autilia, in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine; 

- visto il bilancio 2017 in corso di approvazione che dispone della necessaria copertura; 

- all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

1) di riconoscere al Dott. D’Autilia il rimborso spese di viaggio per la partecipazione alle 

esequie del Dott. Conte tenutesi a Udine il 18.02.17 per un importo complessivo di € 

216,00 + IVA; 

2) La spesa di € 263,52 IVA compresa farà capo al Tit. 1 Cat. 1 Cap. 4 “Rimborso spese viaggio, 

soggiorno, indennità di trasferta Organi istituzionali” del bilancio 2017. 

 

Delibera n. 11/O       del 22 febbraio 2017 

 Oggetto: servizio economato 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22 febbraio 2017: 

- esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 1/1/2017 al 

22/2/2017 di cui all'allegato giornale dei buoni economali per una spesa complessiva di  € 

557,01 

- visto l'art. 22 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità; 

- visto il bilancio 2017  che dispone della necessaria copertura finanziaria, 

- all'unanimità' dei presenti 

si autorizza 

l'emissione dei relativi mandati, per una spesa complessiva di  557,01 

- imputando le suesposte spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2017;  

si autorizza 

il Tesoriere a riscuotere l'importo di  557,01 con  debita ricevuta economale al fine di predisporre 

apposita reversale, da imputare al tit. 5 Cat. 10 cap. 74 del Bilancio anno 2017   

si autorizza 

l'emissione del relativo mandato di  557,01 per il reintegro del fondo economato da imputare al 

tit. 4 Cat.16 cap. 139 del Bilancio anno 2017(in allegato). 

 

 

 

  IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

  Dott. Carlo Curatola                                    Dott. N. D'Autilia 

 


