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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO  2021– ORE 21,00 

PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI MODENA 

 

Il giorno mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 21,00 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo che, 

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

 

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, Dott. Domenico Lomonaco, Dott. Lucanto Salvatore, 

D.ssa Stefania Malmusi, D.ssa Marinella Nasi, D.ssa Claudia Omarini, Dott. Giuseppe Stefano 

Pezzuto; D.ssa Claudia Polastri, Dott. Stefano Reggiani, Dott. Vito Simonetti. 

Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, D.ssa Alessandra Odorici.  

Collegio Revisori dei Conti: Dr.ssa Elena Bulgarelli, Dott. Riccardo Guidetti.  

Assente giustificato: Prof. Luca Giannetti.  

Presente la  Dott.ssa Federica Ferrari per la segreteria. 

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… 

4.Delibere amministrative 

 

Delibera n. 4/A               del  12 maggio 2021 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 01 marzo 2021: 

- 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 rendiconto del 2020 ed il bilancio di previsione provvisorio dell’anno 2021; 

-  con votazione unanime  

DELIBERA 
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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 46 LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ART. Soc. Coop. – Ft. nr. 

1/002 del 30/04/2021 “Saldo spese condominiali sede Ordine 

ANNO 2020” 

€ 314,72 

 

 

2) 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 2021. 

 

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

liquidare 

1 4 46 LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ART. Soc. Coop. – Ft. nr. 

2/002 del 30/04/2021 “Prima rata spese condominiali spese 

Ordine anno 2021” 

€ 3.302,28 

 

1 4 54 HERA COMM SPA – Ft. nr. 412104288117 del 03/05/2021 

“Fornitura energia elettrica sede Ordine dal 01/02/2021 al 

27/04/2021” 

€ 697,03 

 

 

DELIBERA N. 4/B       del 12.5.2021 

Oggetto: acquisto ALIMENTATORE PC  ITEC  650WATT 

CIG: Z8031E63B8 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 12 maggio 2021 

 Preso atto della rottura dell’alimentatore del PC di segreteria di Mati Simonetta, 

 vista la necessità di provvedere in tempi brevi alla sua sostituzione per garantire il 

funzionamento del PC 

 visto il preventivo di spesa per l’ ALIMENTATORE PC  ITEC  650WATT di € 42+IVA(€51,00)  

fornito tramite il nostro sistemista OPCOM 

 visto il bilancio 2021 che dispone di sufficiente copertura  

 all’unanimità dei presenti 

DELIBER A 

1) di acquistare con urgenza un ALIMENTATORE PC  ITEC  650WATT di € 42+IVA (€51,00) 

fornito tramite il nostro sistemista OPCOM che provvederà anche all’installazione. 

2) la spesa farà capo al Tit. 2 Cat 11 Cap 104 del bilancio 2021. 
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Delibera n.  4/C                del 12 maggio 2021 

OGGETTO: contratto manutenzione pulizia condizionatori sede Ordine anno 2021 –  

Codice CIG  Z1731E65D0 

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 12 maggio 2021: 

- 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; 

-  considerato che la Ditta Tecnofreddo è tra le poche a mantenere impianti quali i Fujitsu, istallai 

presso l’Ordine ed ha una buona conoscenza dell’impianto e delle strozzature presenti; 

- 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 2021 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 2021 (imp.COND48/2021) 

 

Delibera n .4/D          del 12.5.2021 
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OGGETTO: Delega per rappresentanti di persone giuridiche. Assemblea dei soci della Casa del 

Professionista e dell’Artista – 25.5.2021 (prima convocazione) – 26.5.2021 (seconda 

convocazione). 

 

Oggi, 12.5.2021 in modalità videoconferenza alle ore 22,30 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 25.5.2021 in prima convocazione e per il 26.5.2021 in 

seconda convocazione, nonché attribuzione allo stesso dei poteri di voto in sede assembleare. 

2) Varie ed eventuali. 

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 il 26.5.2021 in prima convocazione, e per il 26.5.2021 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 

…………………………………………………dell’Ordine dei di Modena 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. 

 

Delibera n.  4/E                del 12 maggio 2021 

OGGETTO: contributo ENPAM per attività di front office 2021 

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 12 maggio 2021, prende atto del 

versamento da parte dell’Enpam di € 9.800,00 quale contributo per l’attività di consulenza Enpam 

offerta dall’Ordine agli iscritti nel 2021. 

Il contributo farà capo al Cp. 35 delle entrate di bilancio 2021. 

 

  IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

  Dott.ssa Letizia Angeli                               Dott. Carlo Curatola 
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…omissis… 

 

La seduta termina alle ore 23,45. 

 

Il consigliere segretario      Il presidente 

Dott.ssa Letizia Angeli      Dott. Carlo Curatola 

 


