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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

MARTEDI’ 18 LUGLIO 2017 – ORE – 21,00 

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

Il giorno martedì 18 luglio 2017 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il 

Consiglio Direttivo.  

…omissis… 

 

Delibere amministrative (Addamo) 

 

Delibera n. 9/A                 del  18 luglio 2017 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 18 luglio 2017: 

- 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 per l’anno 2017; 

-  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 2017. 

 

TIT. CA

T. 

ART. Fornitore e descrizione spesa Importo da 

liquidare 

2 

(ENTRATE) 

4 28 TELECOM ITALIA SPA – Ft. nr. 8H00624493 DEL 10/07/2017 “Telefonia 

fissa Ordine MAGGIO – GIUGNO 2017 + Chiusura contratto Linea” (NS. 

CREDITO)  

€ 157,49 

(CREDITO) 

2 

(ENTRATE) 

4 28 TELECOM ITALIA SPA – Ft. nr. 8H00626073 DEL 10/07/2017 “Telefonia 

fissa Ordine MAGGIO – GIUGNO 2017 + Chiusura contratto Linea” (NS. 

CREDITO)  

€ 156,98 

(CREDITO) 

2 

(ENTRATE) 

4 28 TELECOM ITALIA SPA – Ft. nr. 8H00627841 DEL 10/07/2017 “Telefonia 

fissa Ordine MAGGIO – GIUGNO 2017 + Chiusura contratto Linea” (NS. 

CREDITO)  

€ 128,33 

(CREDITO) 

2 

(ENTRATE) 

4 28 TELECOM ITALIA SPA – Ft. nr. 8H00626332 DEL 10/07/2017 “Telefonia 

fissa Ordine MAGGIO – GIUGNO 2017 + Chiusura contratto Linea” (NS. 

CREDITO)  

€ 138,35 

(CREDITO) 

1 4 50 FASTWEB SPA – Ft. n. LA00239291 del 14/07/2017 “Addebito 

costi telefonia fissa Ordine dal 15/05/17 al 14/07/17” 

€ 390,40 

1 6 68 HERA COMM SRL – Avviso nr. RMO231459326 - TARI 1^ rata ANNO € 669,00 
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2017 scadenza 31/07/17 

1 4 54 HERA COMM SRL – Ft. nr. 411705146935 del 30/06/17 “Fornitura 

energia elettrica sede Ordine dal 01/04/17 al 27/06/17” 

€ 771,88 

1 4 50 F & G srl – Ricevuta nr. 8/B del 30/06/17 “Spese affrancatura 

corrispondenza Ordine GIUGNO 2017” 

€ 310,95 

1 1 5 Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 85.40 

1 1 5 Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 85.40 

1 1 5 D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 70.00 

1 1 5 Dott. P. Barani – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 / 

1 1 5 D.ssa L. Boiani – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 85.40 

1 1 5 D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 85.40 

1 1 5 Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 170.80 

1 1 5 D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 70.00 

1 1 5 Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 85.40 

1 1 5 Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 85.40 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 85.40 

1 1 5 D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 70.00 

1 1 5 Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 170.80 

1 1 5 Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 85.40 

1 1 5 D.ssa C. Magnoni – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 / 

1 1 5 Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 85.40 

1 1 5 Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 / 

1 1 5 Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 85.40 

1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 / 

1 1 5 Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 / 

1 1 5 Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 / 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. LUGLIO 2017 € 70.00 

1 1 5 Dott. A. Addamo – indennità accesso LUGLIO 2017 € 597,80 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia – indennità accesso LUGLIO 2017 € 1.708,00 

1 1 5 Dott. R. Gozzi– indennità accesso LUGLIO 2017  € 597,80 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – indennità accesso LUGLIO 2017  € 490,00 

1 1 5 Dott. C. Curatola – indennità accesso LUGLIO 2017 € 597,80 

 

DELIBERA N. 9/B         del 18 luglio 2017 
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OGGETTO: variazione capitoli di Bilancio in seguito all’applicazione del regime di split payment agli Ordini 

dal 01 Luglio 2017 

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

del   18.07.2017: 

 

- preso atto dell’inserimento degli Ordini all’applicazione del regime di split payment a far data dal 

01 Luglio 2017 (data di emissione fatture); 

- tenuto conto che l’IVA pertanto non sarà più versata al fornitore ma direttamente all’Erario 

attraverso un modello F24; 

- sentito il Rag. Bergamini Paolo, consulente amm.vo / contabile dell’Ente il quale ritiene necessaria 

l’apertura di due nuovi capitoli di bilancio nelle partite di giro dedicati all’Iva in entrata ed in uscita 

(RITENUTE DA IVA SPLIT PAYMENT); 

- dovendo provvedere immediatamente alla modifica (essendo stato esteso il regime di 

applicazione dello split payment per tutte le fatture emesse a far data 01 luglio 2017); 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) la seguente variazione del Bilancio in corso per poter aprire due nuovi capitoli dedicati 

all’Iva sulle fatture emesse nei confronti dell’Ente: 

 

• ENTRATE: creazione capitolo Tit. 5 Cat. 10 Cap. 75 “Ritenute per conto terzi – Iva 

split payment”: € 25.000,00 

 

• USCITE: creazione capitolo Tit. 4 Cat. 16 Cap. 141 “Ritenute per conto terzi – Iva 

split payment”: € 25.000,00 

 

 

DELIBERA N. 9/C         del 18 luglio 2017 

OGGETTO: acquisto ticket per indennità mensa dipendenti CIG Z221F82E3A 

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

del   18.07.2017: 

 

- 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 Coop-Estense 

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  2017 che dispone  della  necessaria  copertura finanziaria; 

- con votazione unanime dei presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

2) 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 mediante bonifico bancario; 

3) di impegnare la somma di € 3.002,00 che farà capo al TIT. 1 CAT. 2 CAP. 15 del bilancio in 

corso. 
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DELIBERA N. 9/D        del 18 Luglio 2017 

Oggetto: n. 2 corsi di inglese medico I e II livello autunno 2017  

Il  Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 18.07.2017 

- dato atto che il programma si inserisce nella competenza riservata per legge agli Ordini professionali 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.9.1946 n. 233 che riconosce al 

Consiglio Direttivo l'attribuzione di "promuovere o favorire tutte le iniziative intese a facilitare il 

progresso culturale degli iscritti". 

- vista l’esperienza positiva delle iniziative precedenti e sulla base della positiva esperienza di 

collaborazione con la scuola  READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read; 

- considerata l’opportunità di continuare l’iniziativa di organizzare corsi di inglese medico base e 

avanzato a favore degli iscritti, per l’apprendimento e l’utilizzo del linguaggio appropriato durante lo 

svolgimento del lavoro e viaggi all’estero; 

- preso atto che la scuola  READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read – Via Belle Arti, 

31 – Modena ha comunicato la propria disponibilità anche per l’anno 2016 per un importo di  € 53,20 

orari maggiorato di INPS 4% e IVA 22% (comp+contr INPS + IVA sul totale con contributo); 

- dato atto che ogni corso, composto da gruppi di 10 richiede 30 ore di lezione,  

- nella consapevolezza di interpretare le aspettative di molti iscritti e nell’ambito dei programmi 

istituzionali di formazione e aggiornamento, 

- visto il preventivo finanziario di bilancio per l’anno 2017; 

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

- all’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

1) di organizzare n. 2 corsi di lingua inglese specifico per l’attività sanitaria aperti a tutti gli iscritti, e di 

autorizzare la READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read – Via Belle Arti, 31 – 

Modena,  all’espletamento dei corsi che avranno luogo presso la sede di quest’Ordine da svolgersi 

nell’autunno del 2017; 

2) ogni corso formato da  n. 10 iscritti, prevede un impegno di 1,5 ore  per ogni lezione, per un totale  

di 30 ore, con una spesa  di docenza  per ogni corso pari a € 2.025,01 comprensivo di  INPS 4% e IVA 

22% ; 

3) di inoltrare richiesta di attribuzione crediti formativi ECM ministeriali presso AGEFOR di Modena è 

prevista una spesa complessiva pari a € 500,00 + IVA (II edizione anno 2017); 

4) la spesa complessiva impegnata di € 4.770,00 farà capo al Tit. 1 cat. 4 cap. 51 – aggiornamento 

professionale e culturale degli iscritti- bilancio anno 2017 (IMPEGNO ING/1-2AU/2017) 

 

DELIBERA N. 9/E         del 18 Luglio 2017 

Oggetto: n. 1 corso di inglese medico III  livello autunno 2017     

Il  Consiglio Direttivo dell’Ordine riunito nella seduta del 18/07/2017: 

- dato atto che il programma si inserisce nella competenza riservata per legge agli Ordini professionali 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.9.1946 n. 233 che riconosce al 

Consiglio Direttivo l'attribuzione di "promuovere o favorire tutte le iniziative intese a facilitare il 

progresso culturale degli iscritti". 

- vista l’esperienza positiva delle iniziative precedenti e sulla base della positiva esperienza di 

collaborazione con la scuola  READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read; 

- considerata l’opportunità di continuare l’iniziativa di organizzare corsi di inglese medico avanzato a 

favore degli iscritti, per l’apprendimento e l’utilizzo del linguaggio appropriato durante lo svolgimento 

del lavoro e viaggi all’estero; 
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- preso atto che la scuola  READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read – Via Belle Arti, 

31 – Modena ha comunicato la propria disponibilità anche per l’anno 2016 per un importo di  € 53,20 

orari maggiorato di INPS 4% e IVA 22% (comp+contr INPS + IVA sul totale con contributo); 

- nella consapevolezza di interpretare le aspettative di molti iscritti e nell’ambito dei programmi 

istituzionali di formazione e aggiornamento, 

- visto il preventivo finanziario di bilancio per l’anno 2017; 

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

- all’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

1) di organizzare n. 1 corsi di lingua inglese specifico di III livello per l’attività sanitaria aperti a tutti gli 

iscritti, e di autorizzare la READ International - Executive English di Jane Elizabeth Read – Via Belle 

Arti, 31 – Modena,  all’espletamento del corso che avrà luogo presso la sede di quest’Ordine da 

svolgersi nell’autunno del 2017; 

2) ogni corso formato da  n. 15 iscritti, prevede un impegno di 1,5 ore  per ogni lezione, per un totale  

di 30 ore, con una spesa  di docenza  per ogni corso pari a € 2.025,01 comprensivo di  INPS 4% e IVA 

22% ; 

3) di inoltrare richiesta di attribuzione crediti formativi ECM ministeriali presso AGEFOR di Modena è 

prevista una spesa complessiva pari a € 250,00 + IVA (seconda edizione anno 2016); 

4) la spesa complessiva impegnata di  € 2.385,00 farà capo al Tit. 1 cat. 4 cap. 51 – aggiornamento 

professionale e culturale degli iscritti- bilancio anno 2017 (IMPEGNO ING 3/AU/2017) 

 

Delibera n. 9/F         del  18 Luglio 2017 

Oggetto: rimborsi spese da Enpam attività svolta nel 2016 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena prende atto del versamento di € 7.000,00 da parte 

dell’Enpam, come per gli anni pregressi, a titolo di rimborso spese per le attività di consulenza e 

svolgimento pratiche previdenziali da parte del personale dell’Ordine svolte nell’anno 2016. 

L’accertamento fa capo al cap. 35 “entrate non classificabili in altre voci” del Bilancio 2017. 

 

Delibera n. 9/G         del 18 luglio 2017 

 Oggetto: servizio economato 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 18 luglio 2017: 

- esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 26/4/2017 al 29/6/2017 di 

cui all'allegato giornale dei buoni economali per una spesa complessiva di  € 602,29 

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

- visto il bilancio 2017  che dispone della necessaria copertura finanziaria, 

- all'unanimità' dei presenti 

si autorizza 

1) l'emissione dei relativi mandati, per una spesa complessiva di  € 602,29 

imputando le suesposte spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2017;  

2) il Tesoriere a riscuotere l'importo di  € 602,29 

con  debita ricevuta economale al fine di predisporre apposita reversale, da imputare al tit. 5 Cat. 

10 cap. 74 del Bilancio anno 2017 

3) l'emissione del relativo mandato di  € 602,29 
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per il reintegro del fondo economato da imputare al tit. 4 Cat.16 cap. 139 del Bilancio anno 2017(in 

allegato). 

 

Delibera n. 9/H                    del 18 luglio 2017 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 

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

del 18/07/2017: 

- 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 2017 

 

Nr. 

Delib 

DATA             TIT. CAT  CAP.

  

 FORNITORE  - DESCRIZIONE        IMPORTO 

15 11/07/2017 1 4 48 OpCon.it srl – riparazione Pc collegato 

all’archivio rotante Bertello (sostituzione 

Hard Disk) 

€ 122,00 

16 17/07/2017 1 4 37 Trattoria Il Giardinetto – cena Componenti 

Comitato Redazione Bollettino (incontro 

del 18 Luglio 2017) 

€ 142,00 

 

1. Varie ed eventuali. 
Il Consiglio concede il proprio patrocinio alle seguenti iniziative: 

- “Etica medica e spending review a confronto” – evento organizzato da AMMI Modena – 

21 ottobre 2017 – richiesta presentata da D.ssa Maria Teresa Montevecchi Bonasegla; 

- “Sclerosi multipla: dall’immunologia all’innovazione terapeutica” – 15 e 16 dicembre 

2017 – Una Hotel Modena – richiseta presentata da D.ssa Patrizia Sola 

 

 

La seduta si conclude alle ore 23,30. 

  IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

  Dott. Carlo Curatola                                    Dott. N. D'Autilia 


