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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

MARTEDI’ 03 SETTEMBRE 2019 – ORE 21 

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

 

 
 

…omissis… 

Delibere amministrative (Addamo) 

 

Delibera n.  6/A                       del 3 settembre 2019 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 3 settembre 2019: 

- 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 2019; 

-  con votazione unanime  

 

DELIBERA 

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

liquidare 

1 6 68 HERA SPA  – Avviso n. RMO232419978 del 2019 “II° rata 2019 

TARI sede Ordine” 

€ 340,00 

1 4 54 HERA COMM SRL – Ft. nr. 411908189243 del 30/08/19 

“Fornitura energia elettrica sede Ordine dal 01/06/19 al 

27/08/19” 

€ 1.078,44 

1 4 50 F & G service di Fangareggi Emanuele – Ric. fisc. 571/B del 

30/08/19 “Affrancatura corrispondenza Ordine LUGLIO e 

AGOSTO 2019” 

€ 477,20 

1 1 5 Dott. A. Addamo – indennità accesso  AGOSTO 2019 € 638.20 

1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso  AGOSTO 2019 € 638.20 
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• 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 2019. 

 

 

Delibera n. 6/B        del  3 settembre 2019 

Oggetto: contributo FNOMCeO per eventi organizzati dall’Ordine nel 2019 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena prende atto del versamento da parte della 

FNOMCeO di € 2.000,00 quale riconoscimento all’Ordine di un contributo per gli eventi organizzati 

nel corso del 2019. 

L’accertamento fa capo al cap. 35 “entrate non classificabili in altre voci” del Bilancio 2019. 

 

Delibera n. 6/C        del  3 settembre 2019 

Oggetto: contributo ENPAM per servizio consulenza agli iscritti anno 2019 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena prende atto del versamento da parte 

dell’ENPAM di € 9.432,92 quale riconoscimento all’Ordine di un contributo per il servizio di 

consulenza Enpam dedicato agli iscritti, prestato nel 2019. 

L’accertamento fa capo al cap. 35 “entrate non classificabili in altre voci” del Bilancio 2019. 

 

Delibera n. 6/D        del 03 settembre 2019 

Oggetto: contributo annuo CUP di Modena anno 2019 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 03 settembre 2019: 

- considerato che l’Ordine dei Medici di Modena aderisce al CUP provinciale; 

- vista la richiesta di versamento di un contributo annuo pari a € 258,23 determinata 

dall’assemblea del CUP; 

- in conformità al regolamento di contabilità di quest’Ordine; 

- vista la disponibilità di bilancio;  

- con votazione unanime il Consiglio 

DELIBERA 

1)  di versare la somma di € 258,23 al Comitato Unitario Professionisti a titolo contributo 

annuo 2019; 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso   AGOSTO 2019 € 638.20 

1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso   AGOSTO 2019 € 638.20 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – indennità accesso   AGOSTO 2019 € 1.600,00 

1 6 68 HERA SPA  – Avviso n. RMO232419978 del 2019 “II° rata 2019 

TARI sede Ordine” 

€ 340,00 
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2)  La somma farà capo al cap. titolo 1 cat 4 cap. 40 “contributo funzionamento 

commissioni varie” del bilancio di previsione anno 2019. 

 

 

Delibera n. 6/E                       del 3 settembre 2019 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 

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

del 03 settembre 2019: 

- 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 2019 

 

Nr. 

Delib 

DATA             TIT. CAT  CAP.

  

 FORNITORE  - DESCRIZIONE        IMPORTO 

9 21/08/2019 1 4 37 SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE 

Spa – A. MANZONI & C. SpA - partecipazione a 

necrologio dott.ssa Gaetti Augusta su  Gazzetta 

di Modena 

€ 151,50 

10 27/08/2019 2 11 101 TECNOFREDDO srl – intervento di riparazione 

split condizionatore ufficio Presidenza sede 

Ordine – CIG ZB12999186 

€ 97,60 
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Delibera n.  6/F                      del 3 settembre 2019 

OGGETTO: rimborso spese e indennità dott. Mauro Zennaro – partecipazione a Consiglio 

Nazionale FNOMCEO del 19 settembre 2019 

SERVIZIO TRANSFER BLUEWAY: CIG Z6029C9FAD 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 3 settembre 2019: 

- preso atto della convocazione pervenuta da parte della FNOMCeO relativamente al Consiglio 

Nazionale che si terrà a Roma il 19 settembre p.v e all’invito per l’Udienza Papale del giorno 20 

settembre p.v; 

- considerato che a tale Consiglio Nazionale parteciperanno sia il presidente che il vice 

presidente dell’Ordine; 

- considerato che la FNOMCeO rimborsa le sole spese sostenute da una persona; 

- visto il bilancio di previsione provvisorio dell’anno 2019; 

-  con votazione unanime  

DELIBERA 

1)  di autorizzare il Dott. Mauro Zennaro a partecipare al Consiglio Nazionale a Roma per il 

giorno del 19 settembre 2019 ed all’Udienza Papale del 20 settembre 2019; 

2)  di provvedere alla prenotazione del treno AR per il dott. Zennaro  presso la POSTER VIAGGI 

srl e di stanziare per le spese di vitto, alloggio e viaggio dello stesso un importo di € 500,00. 

Tale spesa farà capo al tit. 1 cat. 1 Cap. 4 del bilancio 2019. 

3)  di riconoscere l’indennità di trasferta e di missione al Dott. Zennaro come previsto della 

delibera  8/a del 13/01/2009; 

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 1 Cap. 5 del bilancio 2019. 

 

 

DELIBERA N.  6/G                       del 3 settembre 2019 

OGGETTO:  restituzione quota iscrizione pregressa non dovuta dr. Racalbuto Settimio per doppio 

pagamento. 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 03 settembre 2019: 

 

- in considerazione della comunicazione pervenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate 

Riscossione in data 20/06/2019, relativa al versamento a ns. favore di alcune eccedenze 

per quote relative ad esercizi precedenti pagate erroneamente due volte da parte degli 

iscritti e per le quali non era mai stata chiesta da parte loro la restituzione del rimborso 

all’Agenzia; 

- tenuto conto che il dott. Racalbuto Settimio (nr. iscr. Albo Medici 1149) ha versato 

erroneamente due volte una quota di iscrizione pregressa; 

- tenuto conto che, una volta riversato a noi il doppio pagamento, l’Agenzia delle Entrate 

Riscossione considera chiusa definitivamente la partita contabile e la restituzione del 

maggior importo versato diventa di ns. pertinenza; 
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- visto il Bilancio 2018 che teneva conto dell’eventuale restituzione di quote non dovute 

relative ad anni precedenti; 

- all’unanimità dei presenti; 

 

DELIBERA 

1. di autorizzare la restituzione della quota di iscrizione all’Albo Medici versata erroneamente 

due volte da parte del dott. Racalbuto Settimio per un importo pari a € 145,00; 

 

2. L’uscita di € 145,00 farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 75 del bilancio 2018 (IMPEGNO: I75/2018) 

 

 

DELIBERA N.  6/H                       del 3 settembre 2019 

OGGETTO:  restituzione quota iscrizione pregressa non dovuta dr. Algeri Ivana per doppio 

pagamento. 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 03 settembre 2019: 

 

- in considerazione della comunicazione pervenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate 

Riscossione in data 20/06/2019, relativa al versamento a ns. favore di alcune eccedenze 

per quote relative ad esercizi precedenti pagate erroneamente due volte da parte degli 

iscritti e per le quali non era mai stata chiesta da parte loro la restituzione del rimborso 

all’Agenzia; 

- tenuto conto che la dott.ssa Algeri Ivana (nr. iscr. Albo Medici 4313) ha versato 

erroneamente due volte una quota di iscrizione pregressa; 

- tenuto conto che, una volta riversato a noi il doppio pagamento, l’Agenzia delle Entrate 

Riscossione considera chiusa definitivamente la partita contabile e la restituzione del 

maggior importo versato diventa di ns. pertinenza; 

- visto il Bilancio 2018 che teneva conto dell’eventuale restituzione di quote non dovute 

relative ad anni precedenti; 

- all’unanimità dei presenti; 

 

DELIBERA 

3. di autorizzare la restituzione della quota di iscrizione all’Albo Medici versata erroneamente 

due volte da parte della dott.ssa Algeri Ivana per un importo pari a € 146,45; 

 

4. L’uscita di € 146,45 farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 75 del bilancio 2018 (IMPEGNO: I75/2018) 

 

 

DELIBERA N.  6/I                       del 3 settembre 2019 

OGGETTO:  restituzione quota iscrizione pregressa non dovuta dr. Spinato Sergio per doppio 

pagamento. 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 03 settembre 2019: 

 

- in considerazione della comunicazione pervenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate 

Riscossione in data 20/06/2019, relativa al versamento a ns. favore di alcune eccedenze 

per quote relative ad esercizi precedenti pagate erroneamente due volte da parte degli 
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iscritti e per le quali non era mai stata chiesta da parte loro la restituzione del rimborso 

all’Agenzia; 

- tenuto conto che il dott. Spiano Sergio (nr. iscr. Albo Odontoiatri 0191) ha versato 

erroneamente due volte una quota di iscrizione pregressa; 

- tenuto conto che, una volta riversato a noi il doppio pagamento, l’Agenzia delle Entrate 

Riscossione considera chiusa definitivamente la partita contabile e la restituzione del 

maggior importo versato diventa di ns. pertinenza; 

- visto il Bilancio 2018 che teneva conto dell’eventuale restituzione di quote non dovute 

relative ad anni precedenti; 

- all’unanimità dei presenti; 

 

DELIBERA 

5. di autorizzare la restituzione della quota di iscrizione all’Albo Medici versata erroneamente 

due volte da parte della dott. Spinato Sergio per un importo pari a € 139,12; 

 

6. L’uscita di € 139,12 farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 75 del bilancio 2018 (IMPEGNO: I75/2018) 

 

 

 

…omissis… 

  

La seduta termina alle ore 23,00. 

 

IL  CONSIGLIERE SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

DOTT. C. CURATOLA       DOTT. M. ZENNARO 

 


