
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE 2018 – ORE 20.45 

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

 

Il giorno martedì 11 settembre 2018 - ore 20,45 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è 

riunito il Consiglio Direttivo.  

 

Sono presenti: 

Presidente    Dott. Mauro Zennaro 

Vice-Presidente   Dott. Nicolino D’Autilia   

Consigliere Segretario  Dott. Carlo Curatola 

Tesoriere    Dott. Antonino Addamo 

Consiglieri 

Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari,  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. Gozzi Roberto, Dott. Mario Caliandro.  

Collegio revisori dei conti:  

Dr.ssa Calzolari Giovanna. 

…omissis… 

 

Delibera n. 2/A                       del 11 SETTEMBRE 2018 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 11 settembre 2018: 

- 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 2018; 

-  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 2018. 

 

Delibera n. 2/B                       del 11 SETTEMBRE 2018 

OGGETTO: rimborso spese dott.ssa Angeli Letizia – partecipazione a corso FNOMCeO “Biologia 

con curvatura biomedica” del 19/09/18 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 11 settembre 2018: 

- preso atto della convocazione pervenuta da parte della FNOMCeO relativamente ad un corso 

che si terrà a Roma il 19/09/2018 sulla “Biologia con curvatura biomedica”; 

- ritenuto opportuno che il Presidente, dr. Zennaro partecipi all’evento e che sia accompagnato 

dalla dott.ssa Angeli Letizia; 

- sentita la FNOMCeO la quale conferma la disponibilità di posti per entrambi provvedendo però 

a sostenere soltanto le spese sostenute dal Presidente dell’Ordine;  

- visto il bilancio di previsione provvisorio dell’anno 2018; 

-  con votazione unanime  

DELIBERA 

1)  di autorizzare la Dott.ssa Angeli Letizia a partecipare insieme al dott. Mauro Zennaro al 

corso che si terrà a Roma il 19/09/2018 “Biologia con curvatura biomedica”; 

2)  di provvedere alla prenotazione del treno AR per la dott.ssa Angeli presso la POSTER 

VIAGGI srl e di stanziare per le spese di viaggio della stessa un importo indicativo di € 

250,00. 

Tale spesa farà capo al tit. 1 cat. 1 Cap. 4 del bilancio 2018. 

3) di riconoscere alla dott.ssa Angeli ed al dott. Zennaro gli istituti previsti per l’indennità di 

trasferta per un importo complessivo di € 395,60. 

Tale spesa farà capo al tit. 1 cat. 1 Cap. 5 del bilancio 2018. 

 

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

liquidare 

1 6 68 HERA SPA – II^ rata 2018 TARI sede Ordine – avviso nr. 

RMO231956514 

€ 340,00 

1 4 54 HERA COMM SRL . ft. nr. 411807398453 del 31/08/2018 

“Fornitura energia elettrica sede Ordine dal 01/06/2018 al 

27/08/2018” 

€ 1.020,12 

1 1 5 Dott. A. Addamo – indennità accesso AGOSTO 2018 € 638.20 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso AGOSTO 2018 € 638.20 

1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso AGOSTO 2018  € 638.20 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – indennità accesso AGOSTO 2018  € 1.600,00 

1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso AGOSTO 2018 € 638.20 



Delibera n.  2/C          del 11 settembre 2018 

OGGETTO: intervento straordinario impianto condizionatori sede Ordine 

Codice CIG Z1F1EE392E 

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine riunito nella seduta del 11 settembre 2018: 

- richiamata la delibera n. 8/B del 09/05/2018 di incarico alla Ditta TECNOFREDDO SRL di 

Modena per la manutenzione dei condizionatori presenti presso la sede dell’Ordine; 

- preso atto che in occasione della manutenzione annua eseguita dal ns. fornitore, già negli anni 

scorsi, ci era stata segnalata una importante perdita di Gas refrigerate nell’impianto; 

- tenuto conto che tale perdita comporta ogni anno una spesa rilevante per l’integrazione del 

Gas fuoriuscito; 

- ritenuto di dover provvedere in merito chiedendo alla Ditta TECNOFREDDO srl di individuare la 

perdita e di ripararla; 

- 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”; 

- tenuto conto che la Ditta Tecnofreddo srl ha sempre soddisfatto al meglio le esigenze dell’Ente 

eseguendo a regola d’arte, nei tempi e nei costi pattuiti il servizio richiesto; 

- Visto il preventivo di bilancio per l’anno in corso che dispone di sufficiente copertura; 

- All’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1. di autorizzare alla Ditta Tecnofreddo srl di Modena alla riparazione della perdita 

nell’impianto di condizionamento dell’Ordine al costo convenuto di € ……………………….(IL 

COSTO DIPENDE DAL NUMERO DI ORE CHE RICHIEDERA’ IL LAVORO CHE A PRIORI NON E’ 

POSSIBILE DEFINIRE). 

2. La spesa complessiva di € …………………farà capo al Tit. 2 Cat. 11 Cap. 101 del bilancio 2018 

(IMPEGNO: RIPCOND/2018) 

 

 

Delibera n. 2/D                      del 11 settembre 2018 

OGGETTO:  II^ versamento quota a FNOMCeO sull’incasso delle iscrizioni all’Ordine anno 2018 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 11 settembre 2018: 

- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote Medici e Odontoiatri 

di competenza anno 2018 pari a € 23,00 per ciascun iscritto; 

- considerata la circolare della FNOMCeO nella quale si riporta la rateizzazione del pagamento 

del contributo come segue: 

• 60% entro il 30 maggio 2018 

• 30% entro il 30 settembre 2018 

• 10% entro il 28 febbraio 2019 

- preso atto che il programma utilizzato dall’Ordine per corrispondere la quota di spettanza alla 

FNOMCeO tiene in considerazione in modo del tutto automatico delle quote effettivamente 

incassate e non delle percentuali di cui sopra; 

- volendo comunque rispettare le date di corresponsione del versamento stabilite dalla 

FNOMCeO, pur avendo versato un importo superiore al 60% nel maggio scorso; 



- Tenuto conto che dal 01/05/2018 al 31/08/2017 le Quote relative al 2018 incassate sono nr. 

185 (Albo Medici e Albo Odontoiatri); 

- Visto il bilancio 2018 che dispone di sufficiente copertura; 

- All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

1. di liquidare alla FNOMCeO € 4.255,00 (€ 23,00 x 185 quote). 

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilanci32o 2018. 

 

Delibera n. 2/E                     del 11 settembre 2018 

OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso residuo delle iscrizioni all’Ordine anno 

2017 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 11 settembre 2018: 

- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote Medici e Odontoiatri 

di competenza anno 2017 pari a € 23,00 per ciascun iscritto; 

- Tenuto conto che dal 01/05/2018 al 31/08/2018 abbiamo incassato nr. 17 quote relative 

all’anno 2017; 

- Visto il bilancio 2017 che dispone di sufficiente copertura; 

- All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

1. di liquidare alla FNOMCeO € 391,00 (€ 23,00 x nr. 17 quote). 

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2017 (IMP: I77/2017) 

 

 

Delibera n. 2/F                     del 11 settembre 2018 

OGGETTO:  convenzione AUSL Modena per le docenze anno 2018 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 11 settembre 2018: 

- preso atto della proposta di convenzione con la Az. AUSL di Modena per le docenze prestate in 

occasione di convegni organizzati dall’Ordine che prevede un compenso orario di € 80,00 + 

IVA, salvo i casi di particolari professionalità fino ad un massimo di € 120,00 + IVA; 

- tenuto conto che le condizioni restano invariate rispetto allo scorso anno; 

- All’unanimità dei presenti; 

PRENDE ATTO 

 

- 1)  della decisione di sottoscrivere il contratto con l’Az. AUSL di Modena per le eventuali 

docenze prestate nell’anno in corso al costo orario convenuto di € 80,00+ IVA, salvo i casi di 

particolari professionalità fino ad un massimo di € 120,00 + IVA; 

Tale accordo ha decorrenza fino al 31/12/2018. 



 

DELIBERA N. 7/G        del 11 settembre 2018 

OGGETTO: acquisto ticket per indennità mensa dipendenti CIG ZA724F70CC 

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

seduta del 11 settembre 2018: 

 

- considerato che è necessario acquistare ticket per l’erogazione dell’indennità mensa dei 

dipendenti di quest’Ordine; 

- preso atto che da diversi anni vengono acquistati buoni spesa presso la COOP Alleanza 3.0 

di Modena in quanto i negozi Coop consentono ai dipendenti di fruire della 

somministrazione di alimenti e bevande, nonché della cessione di prodotti di gastronomia 

pronti per il consumo immediato;  

- visto l’art. 37, comma 7, del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di 

quest’Ordine; 

- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2018 che dispone della necessaria copertura 

finanziaria; 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di acquistare presso COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. buoni spesa da utilizzare per 

l’erogazione dell’indennità mensa ai dipendenti di quest’Ordine per una spesa 

complessiva pari a € 3.000,00 mediante bonifico bancario; 

2) di impegnare la somma di € 3.000,00 che farà capo al TIT. 1 CAT. 2 CAP. 15 del 

bilancio in corso. 

 

 

Delibera n. 2/H                   del 11 settembre 2018 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 

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

del 11 settembre 2018: 

- 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 2018 

 



Nr. 

Delib 

DATA             TIT. CAT   CAP.

  

 FORNITORE  - DESCRIZIONE        IMPORTO 

14 03/08/2018 1 4 48 PSG di Rota Snc – Sostituzione neon 

esausti sede Ordine – CIG Z6F24C148A 

€ 72,71 

 

 

…omissis… 
 

La seduta si conclude alle ore 21,30. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Dott. Carlo Curatola       Dott. Mauro Zennaro 

 

 


