
Verbale seduta Consiglio 10.02.2016 PM/SM  
  VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA  MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2016 – ORE – 21,15  PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -  Il giorno mercoledì 10 febbraio 2016 – ore 21,15 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo.   …omissis…   1. Delibere amministrative;  
Delibera n.  13/A                del 10  febbraio 2016 
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 10 febbraio 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 che dispone di sufficiente copertura; - 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 in conto residui anno 2014  
TIT. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa Importo da 

liquidare 
1 7 77 FNOMCeO – versamento contributo su quote di iscrizione 

Ordine Anno 2014 nr. 39 (incassate dal 01/09/2015 AL 
31/01/2016)  

€ 897,00 (al 
netto del 

contributo) 
 2) 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 in conto residui anno 2015  
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TIT. CAT. ART. Fornitore e descrizione spesa Importo da 

liquidare 
1 7 77 FNOMCeO – versamento contributo su quote di iscrizione 

Ordine Anno 2015 nr. 102 (incassate dal 01/09/2015 AL 
31/01/2016)  

€ 2.346,00 
(al netto del 
contributo) 

  
Delibera n.  13/B                       del 10 febbraio 2016 
Oggetto: presa d’atto delibere del presidente 
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta 
del 10 febbraio 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 

1 11/01/2016 1 4 48 P.S.G. DI ROTA SNC – “Sostituzione neon 
reception Segreteria Ordine” 

€ 40,13 

2 26/01/2016 1 4 35 KRATOS SPA- “Acquisto carta per 
fotocopie in uso c/o Segreteria Ordine” 

€ 104,85 

 
Delibera nr. 13/C         del 10.2.2016 Oggetto: targhe per il concorso “Scommetti che smetti “ 

 
Il presidente ritiene di confermare, come per gli anni scorsi, l’adesione al concorso “scommetti che smetti” nell’ambito dei progetti per la salute, in collaborazione con l’Azienda USL di Modena, la Lega Italiana Lotta contro i tumori e l’Associazione Amici del Cuore. Il concorso è aperto a tutti i fumatori maggiorenni che intendono rinunciare al fumo. Da alcuni anni l’Ordine è coinvolto in occasione della cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso e attribuirà il riconoscimento 



Verbale seduta Consiglio 10.02.2016 PM/SM  
mediante una targa realizzata ad hoc al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta che annovera fra i propri iscritti il maggior numero di partecipanti al concorso.  
Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 10.2.2016 

- sentita la proposta del presidente di rinnovare la partecipazione dell’Ordine mediante la realizzazione delle 2 targhe premio che verranno consegnate in occasione della cerimonia in data ancora da definirsi, con la partecipazione del Dott. Lodovico Arginelli e Dott. Paolo Martone in rappresentanza dell’Ordine; 
- vista la richiesta del Dott. Fattori Giuseppe dell’AUSL di Modena; 
- Visto il bilancio di previsione per l’anno 2016 che dispone di sufficiente copertura; 
- all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di impegnare per l’acquisto delle targhe la spesa di € 183,00 sul capitolo tit.1 cat. 4 cap 37 “spese di rappresentanza” del bilancio 2016. 
 
…omissis… 


