VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA
LUNEDI’ 20 GIUGNO 2016 – ORE 21.00
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -

Il giorno lunedì 20 giugno 2016 – ore 21.00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è
riunito il Consiglio Direttivo.
…omissis…

Delibere amministrative

Delibera n. 12/A
del 20 giugno 2016
Oggetto: rimborsi spese trasferta c/o sede Ordine per assistenza informatica TECNOBIEMME srlCodice CIG ZB71A6EC90
Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine nella seduta del 20 giugno 2016:
-

Richiamata la delibera n. 3/B del 27/10/2014 con la quale il consiglio autorizzava l’acquisto
di un pacchetto da nr. 128 ore di assistenza tecnica informatica presso la TECNOBIEMME
srl;
Tenuto conto che l’accordo in essere con la Ditta TECNOBIEMME srl prevede un rimborso
spese di trasferta per ogni intervento di assistenza c/o la sede dell’Ordine al costo di €
69,00 + IVA;
Tenuto presente che, pur avendo ancora un monte ore importante, è necessario
impegnare fondi per eventuali rimborsi spese che la Tecnobiemme fatturerà a fronte di
interventi c/o la sede dell’Ente;
in conformità all’art. 37, c.7 e 44 del Regolamento di Contabilità dell’Ordine,
visto il preventivo per l’anno 2016 che già prevedeva uno stanziamento in tal senso;
all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

-

1. di impegnare € 841,80 IVA compresa (corrispondenti a nr. 10 trasferte in sede al costo di €
69,00 + IVA cad.) per la TECNOBIEMME srl;

2. La spesa impegnata di € 841,80 Iva compresa farà capo al Tit. 1 – Cat. 4 - Cap. 35 del
bilancio anno 2016 (IMP. RIMB/T/35/2016).
DELIBERA N. 12/B
del 20 giugno 2016
OGGETTO: acquisto ticket per indennità mensa dipendenti CIG Z251A6EC6E
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena
nella seduta del 20.06.2016;
-

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-Estense di
Modena (a far data dal 01/01/16 COPP ALLEANZA 3.0 soc. coop) in quanto, i negozi CoopEstense 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 2016 che dispone della necessaria copertura
finanziaria;
con votazione unanime dei presenti;
DELIBERA

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 + € 2,00 marca da bollo con assegno circolare non
trasferibile intestato a Coop Estense Scral ;
2) di impegnare la somma di € 3.002,00 che farà capo al TIT. 1 CAT. 2 CAP. 15 del
bilancio in corso.
Delibera n. 12/C

del 20.6.2016

Oggetto: Definizione del prezzo di copertina del Bollettino telematico dell’Ordine per il
riconoscimento del regime tariffario agevolato.
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 20.6.2016









richiamata la delibera di Consiglio del 20.6.2003 di “Definizione del prezzo di copertina del
Bollettino dell’Ordine per il riconoscimento del regime tariffario postale agevolato del
ROC”;
considerato che dal 2015 il Bollettino dell’Ordine non è più in formato cartaceo ma solo in
formato elettronico e viene inviato a tutti i destinatari (iscritti all’Albo) in tale formato;
poiché quest’Ordine ha ritenuto di mantenere l’ iscrizione al ROC anche se allo stato
attuale non si usufruisce delle agevolazioni tariffarie per la spedizione postale con la
previsione che tale iscrizione potrebbe essere utile in futuro tenuto presente che le
procedure di iscrizione al Roc sono particolarmente complesse;
considerato inoltre che molte comunicazioni al ROC sono dovute anche per l’editoria on
line;
dovendo determinare un prezzo di copertina del Bollettino che deve intendersi ceduto a
titolo oneroso ritenendo che gli iscritti contribuiscano al pagamento dello stesso con parte
della quota di iscrizione;
proposto di mantenere un prezzo di copertina pari a €1,00 come definito in passato anche
per il formato cartaceo poiché la lavorazione del digitale richiede l’elaborazione di un
preventivo formato cartaceo;
all’unanimità dei presenti

DELIBERA

1) al fine di mantenere l’iscrizione al ROC, di mantenere per il Bollettino dell’Ordine in
formato elettronico un prezzo di copertina pari a €1,00 da considerarsi a titolo oneroso
ritenendo che gli iscritti contribuiscano al pagamento dello stesso con parte della quota di
iscrizione;
2) di autorizzare tutte le comunicazioni obbligatorie al ROC considerando gli incassi valutati a
€ 1 a Bollettino.
Delibera n. 12/D

del 20.06.2016

OGGETTO: sistemazione e creazione area archivio sezione “amministrazione trasparente” del
sito dell’Ordine – CIG Z311A6DFFA
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena
nella seduta del 20.06.2016;
- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità trasparente e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
- considerato che lo stesso impone degli obblighi relativi alla documentazione da pubblicare
sulla apposita area creata nel sito di ogni istituzione;
- ritenuto necessario apportare modifiche alla sezione ad hoc creata, inserendo aree di
archiviazione documentale;
- ritenuto necessario contattare diverse aziende del settore per un preventivo di spesa;
- contattata anche la ditta “Intersezione” che gestisce il nostro sito internet e che presenta
una proposta economicamente più vantaggiosa rispetto alle altre;
- ritenuto che la proposta della ditta “Intersezione” sia confacente alle esigenze del nostro
ente;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2016 che dispone della necessaria copertura
finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;
DELIBERA

1) di affidare la modifica della sezione “amministrazione trasparente” del sito dell’Ordine alla
Ditta Inteserzione srl - con sede a Modena in Via Canalino, 59 – per una spesa complessiva
pari a € 400,00 +IVA che farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 del bilancio in corso anno 2016
(IMPEGNO: AMTRASP/35/2016).
Delibera n. 12/E

del 20.06.2016

OGGETTO: modifica sezione “eventi formativi” del sito dell’Ordine – CIG ZDE1A6E086
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena
nella seduta del 20.06.2016;
- visto l’elevato numero di giovani medici che si iscrivono ai corsi di aggiornamento del
nostro Ordine;
- considerato che gli stessi in molti casi non necessitano di crediti ECM in quanto si trovano
in condizione di esenzione;

-

ravvisata la necessità di acquisire questa informazione al momento dell’iscrizione
all’evento stesso;
considerato che la modalità di iscrizione agli eventi disponibile al momento sul sito
dell’Ordine non permette di segnalare lo stato di esonero/esenzione dai crediti ECM;
ritenuto necessario apportare modifiche al form di iscrizione agli eventi ECM organizzati
dall’Ordine;
ritenuto necessario contattare diverse aziende del settore per un preventivo di spesa;
contattata anche la ditta “Intersezione” che gestisce il nostro sito internet e che presenta
una proposta economicamente più vantaggiosa rispetto alle altre;
ritenuto che la proposta della ditta “Intersezione” sia confacente alle esigenze del nostro
ente;
visto il Bilancio di previsione per l'anno 2016 che dispone della necessaria copertura
finanziaria;
con votazione unanime dei presenti;
DELIBERA

1) di affidare la modifica della del form di iscrizione agli eventi organizzati dall’Ordine alla Ditta
Inteserzione srl - con sede a Modena in Via Canalino, 59 – per una spesa complessiva pari a
€ 400,00 +IVA che farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 del bilancio in corso anno 2016
(IMPEGNO: SITOEVF/35/2016).
Delibera n. 12/F
Oggetto: presa d’atto delibere del presidente

del 20 Giugno 2016

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta
del 20 Giugno 2016:
-

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 2016
Nr.
Delib

DATA

TIT. CAT CAP.

FORNITORE - DESCRIZIONE

IMPORTO

7

08/06/2016 1

4

48

8

16/06/2016 1

4

34

P.S.G. DI ROTA “SOSTITUZIONE NEON
ESAUSTO RECEPTION SEDE ORDINE E
LAMPADINA PRESIDENZA”
MC OFFSET SRL –“STAMPA NR 200
BIGLIETTI DA VISITA PRESIDENTE ORDINE”

Delibera n. 12/G

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi
-

€ 109,80

€ 109,80

del 20 GIUGNO 2016

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 20 giugno 2016:

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 2016;
- 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
2016.
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€ 170.80

D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016

€ 140.00

D.ssa L. Boiani – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016

€ 170.80

D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016

Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016
D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016
Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016

€ 170.80

€ 85.40

€ 256.20

€ 140.00
€ 85.40

Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. GIUGNO 2016

€ 170.80

D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016

€ 140.00

Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016
Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016

Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016
D.ssa N. Lugli - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016

€ 170.80
€ 256.20
/

/
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D.ssa C. Magnoni – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016
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Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016
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Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016

Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016
D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016

Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016
Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016

Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. GIUGNO 2016
Dott. A. Addamo – indennità accesso GIUGNO 2016

/

€ 85.40

€ 70.00

€ 170.80

€ 85.40
€ 85.40

€ 85.40

€170.80

€ 597,80

Dott. N. D’Autilia – indennità accesso GIUGNO 2016

€ 1.708,00

Dott. P. Martone– indennità accesso GIUGNO 2016

€ 597,80

Dott. R. Gozzi– indennità accesso GIUGNO 2016

Dott. M. Zennaro – indennità accesso GIUGNO 2016
Dott. C. Curatola – indennità accesso GIUGNO 2016

€ 597,80

€ 490,00

€ 341.60

