
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

Martedì 19 maggio  2020  alle ore 21.15 

IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA 

Il giorno martedì 19 maggio alle ore 21.15 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo che, in 

considerazione dell’emergenza coronavirus,  è stata gestita  in modalità videoconferenza  

 

Hanno partecipato alla riunione: 

Presidente    Dott. Mauro Zennaro 

Tesoriere    Dott. Antonino Addamo 

Consigliere segretario   Dott. Carlo Curatola 

Consiglieri 

Dr.ssa Letizia Angeli. Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Lauro 

Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi Dott. 

Stefano Reggiani. 

Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro.  

Assenti giustificati: Dr.ssa Laura Casari,  Dott. Nicolino D’Autilia   

 

Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele, Dr.ssa Calzolari Giovanna. Prof. Giannetti Luca.   

Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione si procede con la 

trattazione  dell’ordine del giorno. Verbalizza il Dott. Paolo Martone. 

…omissis… 

Delibere amministrative 
 

Illustra il Dott. Addamo 

 

Delibera n. 11/A                del 19 maggio 2020 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 19 maggio 2020: 

- 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 dell’anno 2020; 

-  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 2020. 

 

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

liquidare 

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

Fattura n. 15/001 del 18/05/2020 “Canone locazione sede 

Ordine primo piano APRILE – GIUGNO 2020” – pagamento a 30 

gg. data ricezione fattura (entro il 18/06/2020) 

€ 10.257,26 

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

Fattura n. 16/001 del 18/05/2020 “Canone locazione sede 

Ordine piano terra archivio  MAGGIO – LUGLIO 2020” – 

pagamento a 30 gg. data ricezione fattura (entro il 18/06/2020) 

€ 1.062,32 

1 1 5 Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. MAGGIO 2020 € 195,20 

1 1 5 Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 195,20 

1 1 5 D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 195,20 

1 1 5 D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 97,60 

1 1 5 Dott. R. Bruni– gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 160.00 

1 1 5 Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 292,80 

1 1 5 D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 160,00 

1 1 5 Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 195,20 

1 1 5 D.ssa Laura Casari – gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020  

1 1 5 Dott. C. Curatola - presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 195,20 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 97,60 

1 1 5 D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 160,00 

1 1 5 Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 160,00 

1 1 5 Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 292,80 

1 1 5 Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 195,20 

1 1 5 Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 195,20 

1 1 5 Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 97,60 

1 1 5 Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 195,20 

1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 195,20 

1 1 5 D.ssa G. Papi – gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 160,00 

1 1 5 Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 97,60 

1 1 5 Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 195,20 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist.  MAGGIO 2020 € 160,00 

1 1 5 Dott. A. Addamo – indennità accesso  MAGGIO 2020 € 638.20 

1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso  MAGGIO 2020 € 638.20 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso   MAGGIO 2020 € 638.20 



1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso   MAGGIO 2020 € 638.20 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – indennità accesso   MAGGIO 2020 € 1.600,00 

 

 

Delibera n.  11/B                del 19 maggio 2020 

OGGETTO: contratto manutenzione pulizia condizionatori sede Ordine anno 2020 –  

Codice CIG  ZDB2D65C0F 

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 19 maggio 2020: 

- 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 € 750,00 + 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 EUROCLIMATIC srl di Modena  la quale ci ha fornito un preventivo relativo alla 

pulizia con igienizzante dell’impianto al costo di € 900,00 + IVA per il primo intervento e di € 

200,00 + IVA per le eventuali pulizie successive; 

- 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 2020 la Ditta Tecnofreddo srl di Modena per la prima 

manutenzione ed una igienizzazione dell’impianto di condizionamento presente presso la 

sede dell’Ordine, al costo di € 750,00 + IVA; 

 

2. di impegnare la somma di € 915,00 che farà carico al Tit. 1 – Cat. 4 – Cap. 48 del bilancio 

anno 2020 (imp.COND48/2020) 

 



 

Delibera n 11/C             del 19 maggio 2020 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 

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

- 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 2020 

Nr. 

Delib 

DATA             TIT. CAT  CAP.

  

 FORNITORE  - DESCRIZIONE        IMPORTO 

8 06/05/2020 1 4 37 NEGRINI ON. FUNEBRI – Omaggio floreale per 

commemorazione funebre marito dott.ssa Casari 

€ 85,40 

 

 

Delibera n. 11/D         del 19 maggio 2020 

Oggetto: 2^ Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale – anno 2020 rinviata causa COVID 

SPEDIZIONE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA F&G CIG: Z662D2360D 

STAMPA LETTERE CONVOCAZIONE + BUSTE MC OFFSET SRL CIG: Z832D1ADBD 

 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella 

seduta del 19/05/2020: 

 

- visto l'art. 23 del DPR 5.4.50 n. 221; 

- richiamata la delibera n. 8/E del 07 maggio 2020, con la quale il Consiglio Direttivo 

programmava una nuova assemblea per l’approvazione del bilancio provvisorio dell’Ente in 

modalità e-voting (in sostituzione dell’Assemblea Ordinaria del’Ente convocata inizialmente 

per il 15/03/2020 e rinviata a causa dell’emergenza Covid); 

- ritenuto di convocare in prima convocazione l’Assemblea per VENERDI’ 12 GIUGNO 2020 alle 

ore 23,00 ed in seconda convocazione per SABATO 13 GIUGNO 2020 alle ore 10,00; 

- valutata l’opportunità di inviare le convocazioni per l’assemblea ordinaria a tutti gli iscritti 

mediante il servizio di posta ordinaria; 

- tenuto presente che la Federazione Nazionale ha inviato una circolare prorogando 

l’approvazione del Bilancio entro il 30.6.2020; 

- in conformità all’art. 13 Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine; 

- visto il bilancio preventivo provvisorio anno 2020 che non dispone di sufficiente copertura, ma 

considerata l’urgenza di provvedere in ogni modo alla convocazione dell’Assemblea ordinaria 



per l’approvazione del Bilancio come presupposto per affrontare  le spese relative all’anno 

2020; 

- all’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

 

1. di convocare VENERDI’ 12 GIUGNO 2020 – ORE 23,00 in prima convocazione - SABATO 13 

GIUGNO 2020 – ORE 10 in seconda convocazione - l’assemblea ordinaria degli iscritti che si 

svolgerà in modalità e-voting a causa dell’emergenza in atto legata al Covid; 

2. di affidare alla MC OFFSET srl di Modena la stampa della convocazione che sarà inviata 

mediante posta attraverso la F & G Service di Modena agli iscritti; 

3. La somma complessiva di € 4.000,00 farà capo al Tit. 1 Cat. 1 Cap. 1 del bilancio provvisorio 

anno 2020 in corso di formazione; i fondi a copertura della maggior spesa sostenuta a causa di 

questo evento imprevisto, saranno attinti mediante uno storno di bilancio dal capitolo 90 

(fondo di riserva) del bilancio 2020. 

Delibera n. 12/E         del 19 maggio 2020 

Oggetto: Vicenda Dott. Claudio Diacci-costituzione  di parte civile dell’Ordine 

 

Il dr. Gozzi porta a conoscenza del Consiglio la situazione relativa al procedimento avverso 

il dr. Diacci Claudio per il quale l’Ordine si è costituito parte civile. 

Alla luce della sentenza del Tribunale di Modena che ha accolto le ragioni di quest'Ordine 

nella vicenda Diacci Claudio e lo condanna a rifondere 11.900€ all’Ordine, con il rischio di 

un ulteriore esborso di altri 3.000€,  il Consiglio Direttivo nella seduta del 19.5.2020 

delibera di incaricare l’Avv.to Fregni  per procedere in via esecutiva. 
I costi relativi a tale incarico, esauriti i residui di bilancio, faranno capo al cap 55 del bilancio 2020 in 

corso di approvazione. 

…omissis… 

 
La seduta si conclude alle 23,42. 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

DOTT. Carlo Curatola       Dott. Mauro Zennaro 


