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  VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA  DOMENICA 06 MARZO 2016 – ORE 12.30 PRESSO UNA HOTEL – VIA GIARDINI, 1361 – BAGGIOVARA (MO)  Il giorno domenica 06 marzo 2016 – ore 12.30 - presso l’UNA HOTEL di Baggiovara (MO) si è riunito il Consiglio Direttivo.   …omissis… Delibere amministrative  
Delibera n.  2/A                             del 06 marzo 2016 
Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta 
del 06 marzo 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 

3 24/02/2016 1 4 35 KRATOS SPA- “Acquisto carta per 
fotocopie in uso c/o Segreteria Ordine” 

€ 102,85 
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Delibera n. 2/B          6.3.2016 
Oggetto: pagamento arretrati spese postali per adeguamento tariffario Legge 73 del 22/5/2010 
sulla base del parere espresso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri nell’agosto 2014. 2^ 
rata del 2016 

 
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 6.3.2016 
-richiamata la deliberazione di Consiglio Direttivo 11/C del 15.6.2015; 
-preso atto della seguente normativa: Legge 73 del 22/5/2010 e parere espresso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell’agosto 2014 che impone l’adeguamento tariffario per le spese di spedizione del 
Bollettino dell’Ordine al regime libero con valenza retroattiva  all’aprile 2010; 
-considerato che il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 6.8.2014, appositamente 
interpellata da Poste Italiane, afferma che “vanno esclusi dal novero dei destinatari delle agevolazioni i meri 
editori  che, pur essendo iscritti al Roc, non siano imprese editrici ai sensi della legge 416/81 con 
soppressione delle agevolazioni prima riconosciute alle “associazioni le cui pubblicazioni periodiche 
abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dei gruppi parlamentari di riferimento nonché, 
relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli Ordini professionali, i sindacati, le associazioni 
professionali di categoria,ecc.”   
- considerato che il Consiglio Direttivo era già stato informato dal suo Presidente che si sarebbe potuta 
concretizzare  tale evenienza con necessità di provvedere alla copertura delle maggiori spese di spedizione 
postale; 
-vista la richiesta del 27/5/2015 di Poste Italiane (ns prot. 1408 del 8.6.2015) che, alla luce della normativa 
di cui sopra e alla verifica della documentazione presentata dal nostro Ordine per mantenere le 
agevolazioni tariffarie, non ci riconosce i requisiti necessari per potere usufruire delle tariffe agevolate di 
cui a D.M. 21/10/2010 e pertanto avanza richiesta di procedere al recupero tariffario, come prescritto dalla 
normativa, dal 26/5/2015 al 29/10/2015 per un importo di € 14.250,18; 
-ritenuto di dovere provvedere in merito; 
-considerato che Poste Italiane ha accolto la richiesta di rateizzazione per  il pagamento in 2 trance di cui 
una prima è stata già pagata nel 2015 e l’altra resta a carico del bilancio del 2016; 
-visto il bilancio preventivo 2016 che  dispone di sufficiente copertura; 
-all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di provvedere alla copertura alla seconda metà del costo di spedizione di € 7.125,41 (il costo totale era di € 14.250,81) per adeguamento tariffario dal 26/5/2015 al 29/10/2015. Detta spesa farà capo al Cap 50 del 2016“ spese postali telefoniche e telegrafiche” del 2015 € 7.125,41.  
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Delibera  n. 2/C                    del 6.3.2016 Oggetto: spese relative al terzo modulo di lezioni della Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia medica 18 e 19 marzo 2016 
 
IL Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 6.3.2016; 

- considerato che in data 18 e 19 marzo 2016 si svolgerà il terzo modulo di lezioni della Scuola 
istituita dall’Ordine di Modena al quale parteciperanno docenti provenienti da altre provincie 
quali il dott. Luca Degli Esposti, il Dott. Mario Cavalli, la Dr.ssa Laura Mazzanti e  il Dott. Carlo 
Manfredi; 

- Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente 
copertura (come da delibera 7/A del 17.12.2013); 

- ritenuto utile la presenza di un rappresentante del personale dipendente per le attività di segreteria; 
- all’unanimità dei presenti 

 
DELIBERA 

1) di autorizzare  l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la copertura delle spese di vitto, 
viaggio alloggi cena oltre a un piccolo coffee-break (Bar del Corso) da offrire ai discenti e a 
un piccolo omaggio per i relatori per una spesa prevista di € 1.200,00 e la presenza di un 
rappresentate del personale dipendente per lo svolgimento delle attività di segreteria al 
quale sarà riconosciuta un indennità di disagio della misura stabilita dalla contrattazione 
decentrata.  

Delibera n.   2/D        del 6 marzo 2016 Oggetto: docenza  Scuola di Bioetica lezione del 18-19 marzo 2016 – Dott. Luca Degli Esposti 
 
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 6.3.2016 

 Considerato che in data 18 e 19 marzo p.v. si svolgerà il terzo ciclo di incontri definiti dal calendario della Scuola di Etica, Bioetica e deontologia dell’Ordine; 
 Ritenuto di erogare un gettone di € 250,00 al Dott. Luca Degli Esposti; 
 Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente copertura; 
 all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
di autorizzare  l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa al gettone di presenza della 
Dott. Luca Degli Esposti oltre alla copertura di spese per viaggio (vedi delibera 2/D). 
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Delibera n.   2/E        del 6 marzo 2016 Oggetto: docenza  Scuola di Bioetica lezione del 18-19 marzo 2016 – Dott. Cavalli Mario 
 
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 6.3.2016 

 Considerato che in data 18 e 19 marzo p.v. si svolgerà il terzo ciclo di incontri definiti dal calendario della Scuola di Etica, Bioetica e deontologia dell’Ordine; 
 Ritenuto di erogare un gettone di € 250,00 al Dott. Cavalli Mario; 
 Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente copertura; 
 all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
di autorizzare  l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa al gettone di presenza della 
Dott. Cavalli Mario oltre alla copertura di spese per viaggio (Vedi delibera 2/D). 
Delibera n.   2/F        del 6 marzo 2016 Oggetto: docenza  Scuola di Bioetica lezione del 18-19 marzo 2016 – Dott.ssa Mazzanti Laura 
 
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 6.3.2016 

 Considerato che in data 18 e 19 marzo p.v. si svolgerà il terzo ciclo di incontri definiti dal calendario della Scuola di Etica, Bioetica e deontologia dell’Ordine; 
 Ritenuto di erogare un gettone di € 250,00 al Dott.ssa Laura Mazzanti; 
 Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente copertura; 
 all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
di autorizzare  l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa al gettone di presenza della 
Dott.ssa Laura Mazzanti oltre alla copertura di spese per viaggio (vedi delibera 2/D). 
Delibera n.   2/G        del 6 marzo 2016 Oggetto: docenza  Scuola di Bioetica lezione del 18-19 marzo 2016 – Dott. Carlo Manfredi 
 
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 6.3.2016 

 Considerato che in data 18 e 19 marzo p.v. si svolgerà il terzo ciclo di incontri definiti dal calendario della Scuola di Etica, Bioetica e deontologia dell’Ordine; 
 Ritenuto di erogare un gettone di € 250,00 al Dott. Carlo Manfredi; 



Verbale seduta Consiglio 06.03.2016   

5  

 Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente copertura; 
 all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
di autorizzare  l’utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa al gettone di presenza della 
Dott. Carlo Manfredi oltre alla copertura di spese per viaggio e alloggio (vedi delibera 2/D). 
Delibera n. 2/H       del 6 marzo 2016 OGGETTO: intervento tecnico su impianto telefonico. 

 Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 6.3.2016 
 rilevata la necessità di intervenire tecnicamente sull’impianto telefonico per la sistemazione del messaggio di presentazione; 
 contattata la Ditta General Teleinformatica di  Modena, fornitore dell’impianto telefonico e con tecnici esperti alla manutenzione; 
 visto il preventivo finanziario che dispone della necessaria copertura  delibera 
 di incaricare la Ditta General Teleinformatica di Modena  per la prestazione di sopra con una preventivo di spesa di € 50,00 + IVA farà capo al Tit. 1 – cat. 4 – Cap. 48 del bilancio in anno 2016.  -  

DELIBERA N.    2/I     del 6.3.2016 OGGETTO: acquisto ticket per indennità mensa dipendenti CIG ZBC18FED37 
 
Il  Consiglio  Direttivo  dell'Ordine   Provinciale  dei  Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del   6.3.2016 ; - 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 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  2016 che dispone  della  necessaria  copertura finanziaria; - con votazione unanime dei presenti;  D E L I B E R A 
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 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.  …omissis… 


