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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI 

MODENA 

 

SABATO 30 APRILE  2022– ORE 12 

P.le boschetti n.8 

 

Il giorno sabato 30 aprile  2022 alle ore 12 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo 

in presenza presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi odontoiatri di P.le 

Boschetti, 8. 

Sono presenti alla riunione: 

Consiglio: D.ssa Letizia Angeli, Dott. Andrea Bergomi, D.ssa Laura Casari, Dott. Carlo 

Curatola, Dott. Nicolino D’Autilia,  Dott. Stefano Guicciardi, Dr. Domenico Lomonaco, 

D.ssa Stefania Malmusi, Dr.ssa Claudia Omarini Dott. Giuseppe Stefano Pezzuto, D.ssa 

Claudia Polastri, Dott. Vito Simonetti, Dr. Stefano Reggiani. 

Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi. 

Assenti giustificati: Dr.ssa Elena Bulgarelli, Dott. Riccardo Guidetti, Dott. Salvatore 

Lucanto, D.ssa Marinella Nasi, D.ssa Alessandra Odorici. 

Assenti: Prof. Luca Giannetti. 

Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione il 

presidente, Dott. Carlo Curatola, dichiara aperta la seduta, verbalizza il consigliere 

segretario Dott.ssa Letizia Angeli. 

 

…omissis… 

 

Delibera n.  4/A               del 30 APRILE 2022 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 30.04.2022 

- 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 2022; 

-  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 2022. 
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TIT. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa Importo da 

liquidare 

1 4 50 F & G service di Fangareggi Emanuele “ Ft. Nr. 8/PA del 

31/03/2022 - Spese postali corrispondenza Ordine FEBBRAIO-

MARZO 2022” 

€ 508,38 

1 4 50 FASTWEB SpA – Ft. Nr. PAE0008721 del 14/03/2022 “ Spese 

telefonia fissa Ordine dal 15/01/2022 – 14/03/2022” 

€ 390,40 

 

Delibera n.  4/B          del 30 aprile 2022 

OGGETTO: contratto manutenzione pulizia condizionatori sede Ordine anno 2022 –  

Codice CIG  Z1836C9755 

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 30 aprile 2022: 

- considerato che abitualmente, una volta all’anno viene effettuato un intervento di 

pulizia e igienizzazione dei condizionatori in uso presso la sede dell’Ordine, nonché 

il controllo del livello del refrigerante; 

- tenuto conto dell’emergenza COVID-19 che ha reso necessario un intervento di 

pulizia più approfondito con l’impiego di un trattamento igienizzante specifico;  

- visto l’art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli appalti che prevede l’affidamento 

diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, purchè 

adeguatamente motivato; 

- vista la Linea Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”; 

- sentita la Ditta TECNOFREDDO srl di Modena la quale ci ha fornito un preventivo 

così articolato: 

o lavaggio batterie interne e mantelli con detergente schiumogeno 

“Foaming”. Trattamento finale con igienizzante “Sterodyna” per gli 11 

split presenti c/o la sede Ordine; 

o verifica del corretto funzionamento di compressori e termostati; 

o verifica assorbimenti componenti interno macchina; 

o controllo e serraggio morsetti circuito elettrico interno; 

o controllo pressioni e temperature di lavoro; 

o verifica assenza fughe di gas refrigerante nei circuiti frigoriferi ed 

efficienza dispositivi di sicrurezza come da DPR 146/2018 e 

aggiornamento PORTALE F-GAS; 

per un totale di € 795,00 + IVA (sono da considerarsi escluse le eventuali pulizie 

successive e l’integrazione di gas refrigerante, per i quali verranno eventualmente 

formulare delibere ad hoc in un secondo momento); 

- sentita la Ditta ZINI TERMOIDRAULICA SRL di Modena la quale ci ha fornito un 

preventivo così articolato: 

o pulizia filtri split 

o sanificazione filtri 

o pulizia batteria unità esterne 

o controllo carica gas refrigerante 

o manutenzioni e controlli di tutte le macchine 

per un totale di € 600,00 + iva escluso eventuale rabbocco di gas refrigerante; 
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- Visto il preventivo di bilancio per l’anno in corso che dispone di sufficiente 

copertura; 

- All’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1. di incaricare per l’anno 2022 la Ditta Zini Termoidraulica srl di Modena per la 

manutenzione ed una igienizzazione dell’impianto di condizionamento 

presente presso la sede dell’Ordine, al costo di € 600,00 + IVA; 

 

2. di impegnare la somma di € 732,00 che farà carico al Tit. 1 – Cat. 4 – Cap. 48 del 

bilancio anno 2022 (imp.COND48/2022) 

 

DELIBERA N. 4/C       del 30.04.2022 

Oggetto: OPCon. It acquisto materiale per installazione nuove attrezzature 

informatiche 

CIG ZF93652237 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 30 aprile 2022 

- richiamata la delibera nr. 14/M del 24/11/2021, con la quale si autorizzava 

l’acquisto di nuove attrezzature hardware in dotazione all’Ente; 

- sentita la Ditta OpCon.it di Reggio Emilia, nella persona del Sig. Marmiroli 

Raffaele che deve provvedere all’installazione di tali attrezzature e necessita di 

materiale vario a tale scopo (cavi, riduzioni,ecc) al costo di € 122,50 +IVA 

- visto il bilancio 2022 che dispone di sufficiente copertura  

- all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1) di acquistare il materiale richiesto dalla Ditta OPCon.it di Reggio Emilia per 

l’installazione dei nuovi componenti hardware acquistati dall’Ente per un 

importo pari a € 122,50 +IVA 

 

2) La spesa farà capo al Tit. 1 Cat 4 Cap 35 del bilancio 2022. 

 

DELIBERA N. 4/D        del 30.04.2022 

Oggetto: FASTWEB – intervento per portare negli uffici la fibra ottica 

CIG: ZF939804B9 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 30 aprile 2022 

- considerato che attualmente la fibra ottica è stata portata fino alla sede 

dell’Ordine; 

- tenuto conto che non è mai stato ultimato da Tim (precedente fornitore) il 

collegamento della fibra da piano terra agli uffici del primo piano; 

- tenuto conto che l’attuale contratto che utilizza la fibra garantisce una velocità 

fino a 100 MEGA, mentre portare i cavi della fibra negli uffici consentirebbe di 

arrivare a 1000 MEGA di velocità; 

- contattata la Fastweb (attuale fornitore per la telefonia fissa dell’Ente) che ci 

propone l’intervento per ultimare i lavori con un costo Una Tantum di € 240,00 

+ iva, lasciando però inalterato l’attuale contratto telefonico;  
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- visto il bilancio 2022 che dispone di sufficiente copertura  

- all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1) di autorizzare Fastweb ad eseguire l’intervento per portare la fibra ottica dal 

piano terra al primo piano della ns. sede al costo una tantum di € 240,00 + IVA; 

 

2) La spesa farà capo al Tit. 1 Cat 4 Cap 35 del bilancio 2022 (imp: FIBRA/35/2022) 

 

Delibera n. 4/E     del  30-4-2022 

Oggetto: ospitalità Dott. Anelli, presidente FNOMCEO 19.5.2022 

CIG XENIA (HOTEL CANALGRANDE): Z0036773F0 

Il presidente riferisce che il giorno 19 maggio si terrà un evento organizzato dai 

Lions di Castelnuovo Rangone, Presidente il Dott. Bruni Raffaele, per la 

presentazione del romanzo “ I BAGNANTI”scritto dal giovane autore ROCCO 

ANELLI. Modererà la serata la conduttrice televisiva di TRC- SKY MARIA 

CRISTINA MARTINELLI. Parteciperanno: 

MASSIMO PARADISI  Sindaco di Castelnuovo  Rangone 

Dott.  FILIPPO ANELLI Presidente Federazione Nazionale Ordine Medici 

Dott.  CARLO CURATOLA Presidente Ordine Medici  Modena  

e altre personalità del mondo medico. 

L’incasso per la vendita del libro e il ricavato per la partecipazione alla cena sarà 

devoluto all’ASEOP/CASA DI FAUSTA ACCOGLIENZA E SUPPORTO A BAMBINI 

ONCOLOGICI’. L’invito è stato esteso anche ai sindacati. 

o Data l’occasione di avere a Modena il presidente Anelli, il Consiglio 

dell’Ordine su proposta del presidente,  

o visto il bilancio 2022 che dispone di sufficiente copertura; 

o all’unanimità dei presenti 

ritiene di esprimere la propria ospitalità offrendo il pernotto presso un 

Hotel della città. Delibera pertanto che la spesa farà capo al cap. 37 “spese 

di rappresentanza”bilancio 2022. 

 

Delibera n 4/F         del 30.4.2022 

OGGETTO: Delega per rappresentanti di persone giuridiche. Assemblea dei soci della 

Casa del Professionista e dell’Artista – 30.4.2022 (prima convocazione) – 4.5.2022 

(seconda convocazione). 

 

Oggi, 30.4.2022 in modalità videoconferenza alle ore 12 si è riunito il Consiglio 

dell’Ordine per discutere e deliberare sul seguente argomento: 

1) partecipazione di un rappresentante del Consiglio alla assemblea dei soci della Casa 

del Professionista e dell'Artista fissata per il 30.4.2022 in prima convocazione e per il 

4.5.2022 in seconda convocazione, nonché attribuzione allo stesso dei poteri di voto in 

sede assembleare. 

2) Varie ed eventuali. 
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A norma di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente pro-tempore, 

Dott. Carlo Curatola il quale chiama a fungere da segretario della riunione il consigliere 

Dott.ssa Letizia Angeli, presente per l’occasione. 

Il Presidente informa i presenti della necessità di delegare un rappresentante 

dell’Ordine stesso per la partecipazione alla assemblea della Casa del Professionista e 

dell’Artista, di cui l’Ordine è socio, fissata per il giorno 30.4.2022 in prima 

convocazione e per il 4.5.2022 in seconda convocazione nonché di attribuire allo stesso 

poteri di voto in sede assembleare. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, all’unanimità 

dei voti dei presenti 

DELEGA 

il Dott. Nicolino D’Autilia a partecipare all’assemblea della Casa del Professionista e 

dell’Artista sia in prima che in seconda convocazione, attribuendo allo stesso poteri di 

voto, lasciandolo pertanto libero di votare  nell’assemblea nel modo che riterrà più 

opportuno. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, e nessuno chiede la parola sul punto 2) 

all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

  Dott.ssa Letizia Angeli                               Dott. Carlo Curatola 

 

Delibera n 4/G          del 30.4.2022 

Oggetto: gettoni di presenza per CAM e Consiglio Direttivo. 

 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 30.4.2022, 

- ad integrazione della delibera nr. 10/R del 15/11/2017 con la quale si stabiliva il 

compenso per le cariche istituzionali relativo a gettoni di presenza ed eventuali 

indennità di carica; 

- considerato l’impegno richiesto ai consiglieri per le riunioni ordinistiche e 

ritenuto di erogare un doppio gettone di presenza nei casi in cui le riunioni si 

tengano nella stessa giornata; 

- visto il bilancio 2022 che dispone di sufficiente copertura,  

- all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

1) da questa data in poi e per il futuro di adottare il sopradescritto schema di 

erogazione gettoni di presenza. 

2)La spesa farà capo al cap. n.5 del bilancio 2022. 

 

…omissis… 

 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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IL Consigliere segretario     Il presidente 

Dott.ssa Letizia Angeli     Dott. Carlo Curatola 


