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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

MARTEDI’ 07 LUGLIO 2021– ORE 21,00 

Modalità videoconferenza 

 

Il giorno martedì 07 luglio 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, D.ssa Claudia Polastri, Dott. 

Giuseppe Stefano Pezzuto. 

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

Collegio Revisori dei Conti: Dr.ssa Elena Bulgarelli.  

Assente giustificato: Dott. Stefano Reggiani, Dott. Vito Simonetti,  

Assenti giustificati revisori: Dott. Riccardo Guidetti, Prof. Luca Giannetti. 

Presente la Dr.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… 

 

1. Delibere amministrative  

In assenza giustificata del tesoriere, il Presidente invita la Dr.ssa Federica Ferrari ad illustrare le 

delibere amministrative delle quali il Dott. Reggiani ha già preso visione. 

 

Delibera n. 4/A                 del  07 luglio 2021 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 07 luglio 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  
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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 2021. 

 

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

liquidare 

1 6 68 HERA SPA – Avviso RMO233076893del 2021 “I^ RATA TARI sede 

Ordine ANNO 2021” 

€ 190,00 

1 4 54 HERA COMM SPA – Ft. nr. 412106255051 del 30/06/2021 

“Fornitura energia elettrica sede dal 01/04/2021 al 25/06/2021” 

€ 572,13 

1 1 5 D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 195.20 

1 1 5 Dott. A. Bergomi– gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 195.20 

1 1 5 D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 97.60 

1 1 5 Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 97.60 

1 1 5 D.ssa L. Casari – gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 195.20 

1 1 5 Dott. C. Curatola - presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 195.20 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 195.20 

1 1 5 Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021  

1 1 5 Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 195.20 

1 1 5 Dott. R. Guidetti - gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 80.00 

1 5 5 Dott. S. Guicciardi - gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 160.00 

1 5 5 Dott. D. Lomonaco - gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 195.20 

1 1 5 Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 195.20 

1 1 5 Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 97.60 

1 1 5 D.ssa S. Malmusi – gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 160.00 

1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 97.60 

1 1 5 D.ssa A. Odorici – gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 195.20 

1 1 5 D.ssa C. Omarini- gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 160.00 

1 5 5 Dott. G.S. Pezzuto - gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 97.60 

1 5 5 D.ssa C. Polastri - gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 195.20 

1 1 5 Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 195.20 

1 1 5 Dott. V. Simonetti – gettoni presenza org. Ist.  GIUGNO 2021 € 97.60 

1 1 5 Dott. L. Angeli– indennità accesso  GIUGNO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. L. Casari– indennità accesso  GIUGNO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso  GIUGNO 2021 € 1.952.00 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso   GIUGNO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso   GIUGNO 2021 € 638.20 

1 1 5 Dott. S. Reggiani– indennità accesso   GIUGNO 2021 € 638.20 
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DELIBERA n. 4/B        del 07 luglio 2021 

Oggetto: OpCon.it srl - acquisto pacchetto ass.za informatica Ordine AGOSTO – OTTOBRE 2021 

codice CIG: Z0333AF0C2 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 07 luglio 2021: 

- Considerato che attualmente l’Ordine si affida alla OpCon.it di Reggio Emilia nella persona del 

Sig. Raffaele Marmiroli per l’assistenza sistemistico – informatica; 

- Tenuto conto che esiste già un rapporto regolato con l’acquisto di pacchetti di 2,5 giornate al 

mese per un periodo di tre mesi, dedicate al servizio al costo complessivo di € 3.900,00 + iva; 

- Tenuto conto che il precedente periodo si è concluso il 30/06/2021; 

- Ritenuto opportuno procedere con l’acquisto di un pacchetto di  2,5 giornate al mese anche 

per il periodo AGOSTO – OTTOBRE 2021 al medesimo costo; 

- 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”; 

- Considerato che il Sig. Marmiroli Raffaele, oltre a conoscere molto bene la struttura 

sistemistica dell’Ente, essendo lui a curare da tempo questa parte, ha sempre eseguito a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e con grande discrezione e riservatezza gli 

interventi richiesti; 

- In conformità dell’art. 38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di 

quest’Ordine;  

- Visto il bilancio 2021 che dispone di sufficiente copertura; 

- all’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

1) di acquistare dalla Ditta OpCon.it di Modena un pacchetto di 2,5 GIORNATE/MESE di 

assistenza informatica da usufruire nel periodo AGOSTO – OTTOBRE 2021 al costo 

complessivo di € 3.900 + IVA;  

 

2) La spesa di € 4.758,00 IVA compresa farà capo al cap. 35 del bilancio 2021 (Impegno 

OREOPC2/2021) 

 

 

Delibera n.  4/C                      del 7/7/2021 

OGGETTO: reintegro GAS condizionatori sede Ordine e Visita di controllo DPR 146/2018– 

Tecnofreddo srl 

CIG: Z642DBA854 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 7/7/2021: 

- Richiamata la delibera n. 11/B del 19/05/2020 con la quale si affidava alla Ditta Tecnofreddo srl 

la pulizia annuale dei condizionatori presso la sede dell’Ordine; 

- Tenuto conto che il servizio non include eventuali costi per reintegro del gas refrigerante; 
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- Considerato che in sede di intervento la Ditta Tecnofreddo srl ha dovuto integrare con 1 Kg di 

gas l’impianto al costo di € 120,00 + IVA; 

- visto il bilancio di previsione provvisorio dell’anno 2021 

-  con votazione unanime  

DELIBERA 

 

1)  di liquidare alla Ditta Tecnofreddo srl € 120,00 + IVA per il reintegro di 1 Kg di gas 

nell’impianto refrigerante presso la sede dell’Ordine; 

2)  La spesa di € 146,40 IVA compresa, farà capo al tit. 1 cat. 4 Cap. 48 del bilancio 2021(IMP 

GASCOND/48/2020) 

 

Delibera n.  4/D                       del 7 luglio 2021 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 

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

del 7.7.2021: 

- 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 

15 01/07/2021 1 4 37 GHIRLANDINA BEVANDE SnC – Fornitura 

bevande per ospiti sede Ordine – CIG  

€ 57,10 

 

 

 

 

 

Delibera n. 4/E         del 7.7.2021 

OGGETTO: Servizio economato 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 7.7.2021 
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- esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 11-3-2021 al 7-7-

2021  di cui all'allegato giornale dei buoni economali per una spesa complessiva di € 699,81 

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

- visto il bilancio 2021 che dispone della necessaria copertura finanziaria, 

- all'unanimità' dei presenti 

si autorizza 

1) l'emissione dei relativi mandati, per una spesa complessiva di  € 699,81imputando le 

suesposte spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2021 (conto competenza);  

2) il Tesoriere a riscuotere l'importo di € 699,81 debita ricevuta economale al fine di 

predisporre apposita reversale, da imputare al tit. 5 Cat. 10 cap. 74 del Bilancio anno 2021; 

3) l'emissione del relativo mandato di € 699,81 il reintegro del fondo economato da imputare 

al tit. 4 Cat.16 cap. 139 del Bilancio anno 2021  (di seguito in allegato). 
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TOTALE SPESA ECONOMATO 617,61+82,20=699,81 

 

Delibera n.  4/F        del 7 LUGLIO 2021 

Oggetto: progetto di curvatura biomedica anno scolastico 2021 - 2022  

 

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

nella seduta del 07 luglio 2021 

 

- Considerata la corposa attività per la gestione del progetto di curvatura biomedica, attivato a 

Modena secondo il progetto promosso da MUR e Fnomceo; 

- Preso atto che il progetto per il 2021 – 2022 si svolgerà su tre classi del liceo Muratori e che 

verranno svolte 36 lezioni e 10 ore finali con progetto pratico; 

-  Sentita la relazione della D.ssa Angeli che dall’origine del progetto organizza e coordina il 

percorso coadiuvata dagli uffici di segreteria che ritiene necessario erogare un piccolo 

riconoscimento economico ai relatori; 

-   considerato che è stato presentato un progetto alla Federazione Nazionale che potrebbe 

portare al totale rimborso delle spese sostenute; 
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- visto il Bilancio di previsione per  l'anno  2021 che dispone  della  necessaria  copertura 

finanziaria; 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

- di riconoscere ai docenti delle 36 lezioni previste tra novembre 2021 e maggio 2022 un 

gettone pari a € 70,00 + Iva per ogni lezione della durata di 90 minuti; 

- di riconoscere ai coordinatori che guideranno il progetto pratico finale un gettone pari a € 

70,00 + Iva per ogni ora di disponibilità; 

- La spesa totale pari a € 3.928,40  farà capo al  titolo 1 categoria 4 cap. 51 “aggiornamento 

professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2021 (IMPEGNO: CURV51/2021) 

 

 

Delibera n. 4/G        del 7 LUGLIO 2021  

Oggetto: progetto di curvatura biomedica anno scolastico 2021 - 2022  

 

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

nella seduta del 07.07.2021; 

- Considerata la corposa attività svolta dalla d.ssa Angeli, referente del progetto, di curvatura 

biomedica che si riassume nelle seguenti attività: download e gestione del materiale didattico, 

organizzazione con la scuola delle lezioni e contatto con il referente insegnante del Liceo 

"Muratori" per modifiche e adattamento del programma didattico; 

Ricognizione risorse umane mediche disponibili all'incarico di docenza e copertura turni 

docenze; 

lezioni frontali: presentazione del docente, consegna lettera di incarico e verifica al termine 

della lezione; 

Esame bimestrale (presenza in aula durante l’esame); 

Attività pratica annuale: 25 ore totali; 

-  Preso atto che in questo secondo anno di adesione al percorso lo stesso si svolgerà 

contemporaneamente su due distinte classi di liceo; 

- Sentita la disponibilità della D.ssa Angeli a seguire nuovamente l’attività con il supporto degli 

uffici di segreteria; 

- visto il Bilancio di previsione per  l'anno  2021 che dispone  della  necessaria  copertura 

finanziaria; 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

- di riconoscere alla D.ssa Letizia Angeli, coordinatore del percorso di Curvature Biomedica per 

incarico conferito dal Consiglio, una indennità dell’importo di € 2.000 + Iva (2.440,00)per 

l’anno scolastico 2021-2022 che verrà erogata a conclusione dell’attività stessa; 

- La spesa farà capo al  titolo 1 categoria 4 cap. 51 “aggiornamento professionale e culturale 

degli iscritti” del bilancio anno 2021 (IMPEGNO: LETYBIO51/21) 
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…omissis… 

 

La seduta si conclude alle ore 24. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Letizia Angeli     Dott. Carlo Curatola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seduta termina alle ore  

 

 

Il consigliere segretario      Il presidente 

Dott.ssa Letizia Angeli      Dott. Carlo Curatola 

 


