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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2017 – ORE – 21.15 

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

 

Il giorno lunedì 27 novembre 2017 – ore 21,15 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è 

riunito il Consiglio Direttivo.  

 

…omissis… 

Delibere amministrative (Addamo); 

 

Delibera n. 7/A            del  27 novembre 2017 

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 27 novembre 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. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa Importo da 

liquidare 

1 1 5 Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 256.20 

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

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

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

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

1 1 5 Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 85.40 

1 1 5 D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 140.00 

1 1 5 Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 170.80 
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1 1 5 Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 140.00 

1 1 5 Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 170.80 

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

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

1 1 5 Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 70.00 

1 1 5 Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 85.40 

1 1 5 Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 256.20 

1 1 5 Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2017 € 210.00 

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

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

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

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

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

 

 

 

Delibera n. 7/B          del 27 novembre  2017 

Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 

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

del 27/11/2017: 

- 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 
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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 

10 24/11/2017 1 4 34 KRATOS SpA – acquisto cancelleria varia –

CIG: Z5221396A7 

€ 337,71 

11 24/11/2017 1 4 35 KRATOS SpA– acquisto carta e toner – CIG: 

ZE021395B5 

€ 386,42 

12 24/11/2017 1 4 36 KRATOS SpA – acquisto materiale igienico e 

per pulizie – CIG: Z802139458 

€ 237,03 

 

Delibera n. 7/M        del 27/11/2017 

 Oggetto: servizio economato 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 27.11.2017: 

- esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 26/9/2017 al 27/11/2017 di 

cui all'allegato giornale dei buoni economali per una spesa complessiva di  € 534,72 

- 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  € 534,72 imputando le suesposte 

spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2017;  

2) il Tesoriere a riscuotere l'importo di  € 534,72 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  € 534,72 per il reintegro del fondo economato da imputare al 

tit. 4 Cat.16 cap. 139 del Bilancio anno 2017(in allegato). 

 

Delibera n.  7/D               del 27 novembre 2017 

OGGETTO: acquisto pacchetto fatturazione digitale per la PA – CIG ZF72137B8D 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 27 novembre 2017; 

- considerato che la normativa prevede che la fatturazione presso le pubbliche Amministrazioni, 

fra le quali l’ENPAM, debba avvenire mediante invio in formato xml; 

- preso atto che tale metodo di fatturazione richiede particolari informazioni e modalità di 

trasmissione che esulano dai normali procedimenti di fatturazione; 

- ritenuto di venire incontro ai componenti gli organi istituzionali dell’Ordine che necessitano di 

inviare la fattura elettronica alla P.A. in ragione dei loro incarichi istituzionali su delega, 

incarico o mandato dell’Ordine; 
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- valutato pertanto di acquistare un pacchetto per l’invio della fattura elettronica per conto di 

“assistiti” fungendo l’Ordine dei Medici da intermediario; 

- valutate le diverse proposte presenti su internet da società di servizi; 

- ritenuta la più conveniente quella di DIGITHERA srl; 

- visto il bilancio preventivo 2017 che dispone di sufficiente copertura; 

- all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di acquistare da DIGITHERA un pacchetto di nr. 20 fatture per la PA stanziando € 50,00 (iva 

compresa) e di autorizzare il presidente a sottoscrivere il contratto derivante da questo acquisto. 

La spesa di € 50,00 farà capo al cap. 35 del bilancio in corso 2017. 

 

Delibera n 7/E   ….     del 27 novembre 2017 

Oggetto: rimborso spese viaggio Dr. Sarti Luca – evento FNOMCeO del 02/12/2017 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 27 novembre 2017 

- Preso atto dell’invito a partecipare da parte della FNOMCeO al Convegno “La salute 

diseguale e le risposte dei servizi sanitari” che si terrà a Reggio Emilia il 02 dicembre p.v.; 

- chiesto al Dr. Luca Sarti la propria disponibilità a partecipare all’evento per conto 

dell’Ordine; 

- considerato opportuno acquistare il biglietto ferroviario presso l’agenzia POSTER VIAGGI srl 

per il Dr. Luca Sarti per la partecipazione all’evento per un costo di € 14,40; 

- visto il bilancio 2017 che dispone di sufficiente copertura; 

- all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

1) di delegare il Dott. Luca Sarti alla partecipazione, per conto dell’Ordine al Convegno 

FNOMCeO “La salute diseguale e le risposte dei servizi sanitari” che si terrà a Reggio Emilia 

il 02 dicembre p.v.; 

 

2) di acquistare per conto del Dott. Sarti il biglietto ferroviario Modena – Reggio Emilia per la 

partecipazione all’evento per un costo complessivo di € 14,40; 

 

3) La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 1 Cap. 4 del bilancio 2017 

 

 

1. Varie ed eventuali. 

 

Il Dott. Martone dà notizia del convegno di Stefano Montanari, noto antivax, presso il centro 

congressi Famiglia di Nazareth e informa il Consiglio che i pediatri si sono attivati per sollecitare la 
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Curia a intervenire revocando la concessione della sala per la manifestazione. Molti consilgieri 

propongono di informare in tal senso le istituzioni competenti (NAS GdF e ordine dei farmacisti). 

Il Consiglio approva all’unanimità quest’ultimo provvedimento. 

Patrocini 

1)Relativamente alla richiesta del dott. Ezio Bergamini di patrocinio a “MONALISA CARE”, sulla 

base di quanto deliberato nello scorso Consiglio, il presidente ha incontrato il dott. Bergamini in 

occasione delle recenti elezioni ordinistiche e il collega ha sostanzialmente confermato quanto 

contenuto nello scritto. Egli inoltre ha riferito che ha chiesto due patrocini, uno all’Ordine dei 

medici di Modena e l’altro all0Università degli Studi di Modena e Reggio  

Emilia ma che quest’ultima glielo ha negato. Segue discussione fra i consiglieri sull’opportunità o 

meno di concedere i patrocinio e, date alcune incertezze sui reali obiettivi del programma, a 

maggioranza dei presenti si decide di non concedere il patrocinio. 

  La seduta si conclude alle ore 22,40 

  

         IL PRESIDENTE                         IL  SEGRETARIO  

 Dott. Nicolino D’Autilia                                    Dott. C. Curatola 


