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  VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA  GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2016 – ORE – 20,30  presso la presso l’Acetaia Sereni Villabianca Via Villabianca 5631 – 41054 Marano (MO)  
Il giorno giovedì 5 maggio 2016 – ore 20,30 - presso la presso l’Acetaia Sereni Villabianca Via Villabianca 5631 – 41054 Marano (MO)  …omissis… Delibere amministrative  

 
Delibera n. 3/A        del  5 maggio 2016 Oggetto: rimborsi spese da Enpam attività svolta nel 2015 
 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 2015. L’accertamento fa capo al cap. 35 “entrate non classificabili in altre voci” del Bilancio 2016.  
Delibera n. 3/B                      del 5 maggio 2016 
OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso delle iscrizioni all’Ordine anno 2016 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 5 maggio 2016: 
- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote Medici e Odontoiatri di competenza anno 2016 pari a € 23,52 per ciascun iscritto al lordo del rimborso spese di esazione pari a € 0,52/cadauno; - considerata la circolare della FNOMCeO nella quale si riporta la rateizzazione del pagamento del contributo come segue: 

 60% entro il 31 maggio 2016 
 30% entro il 30 settembre 2016 
 10% entro il 28 febbraio 2017 

- Preso atto che il programma utilizzato dall’Ordine per corrispondere la quota di spettanza alla FNOMCeO tiene in considerazione in modo del tutto automatico delle quote effettivamente incassate e non delle percentuali di cui sopra; - Considerato il fatto che ad oggi le quote effettivamente incassate comportano il superamento del 60% previsto a maggio; - Preso atto che adeguarsi alle disposizioni della FNOMCeO poterebbe un inutile dispendio di tempo per l’Ordine, avendo già un programma che provvede in altro modo a creare informaticamente il calcolo del contributo aggiornando del tutto automatico i dati sull’Albo; 
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- Tenuto conto che al 30/04/2016 le Quote relative al 2016 incassate sono nr. 4435 (escluso le contemporanee iscrizioni); - Visto il bilancio 2016 che dispone di sufficiente copertura; - All’unanimità dei presenti; 
DELIBERA 1. di liquidare alla FNOMCeO € 104.311,20 (€ 23,52 x 4.435 quote). La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2016  2. di incassare da parte della FNOMCeO € 2.306,20 (€ 0,52 x 4.435 quote) come contributo spese L’incasso farà capo al Tit. 2 cat. 4 cap 27 del bilancio 2016 

 
Delibera n. 3/C                      del 5 maggio 2016 
OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso residuo delle iscrizioni all’Ordine anno 2014. 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 5 maggio 2016: 
- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote Medici e Odontoiatri di competenza anno 2014 pari a € 23,52 per ciascun iscritto al lordo del rimborso spese di esazione pari a € 0,52/cadauno; - Tenuto conto che dal 01/02/2016 al 30/04/2016 abbiamo incassato nr. 1 quota relativa all’anno 2014; - Visto il bilancio 2014 che dispone di sufficiente copertura; - All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA  
1. di liquidare alla FNOMCeO € 23,52. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2014 (IMP: I77/2014)  2. di incassare da parte della FNOMCeO € 0,52 come contributo spese. L’incasso farà capo al Tit. 2 cat. 4 cap 27 del bilancio 2016 (ACC: A27/2014) 

 
Delibera n. 3/D                      del 5 maggio 2016 
OGGETTO: versamento quota a FNOMCeO sull’incasso residuo delle iscrizioni all’Ordine anno 2015. 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 5 maggio 2016: 
- considerato l’obbligo di versare alla FNOMCeO un contributo sulle Quote Medici e Odontoiatri di competenza anno 2015 pari a € 23,52 per ciascun iscritto al lordo del rimborso spese di esazione pari a € 0,52/cadauno; - Tenuto conto che gli incassi di quote residue relative all’anno 2015, eseguiti dal 01/02/16 al 30/04/2016 ammontano a nr. 23; 
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- Visto il bilancio 2015 che dispone di sufficiente copertura; - All’unanimità dei presenti; 
DELIBERA  

1. di liquidare alla FNOMCeO € 540,96 (€ 23,52 x 23 quote). La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2015 (IMP: I77/2015)  2. di incassare da parte della FNOMCeO € 11,96 (€ 0,52 x 23 quote) come contributo spese. L’incasso farà capo al Tit. 2 cat. 4 cap 27 del bilancio 2016 (ACC: A27/2015) 
 

Delibera n. 3/E                      del 5 MAGGIO 2016 
OGGETTO: restituzione QUOTA 2015 Dr.ssa Spettoli Daniela per errato duplice pagamento 

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 5 maggio 2016: 
- preso atto della comunicazione con la quale Equitalia ci accreditava un eccedenza di pagamento relativo alla quota 2015 della Dott.ssa Spettoli Daniela per un importo complessivo di € 139,12 (€ 145,00 quota - € 5,88 di emissione cartella esattoriale); - verificato il doppio riversamento da parte di Equitalia a favore dell’Ordine della quota relativa alla Dott.ssa Spettoli (uno di € 145,00 per il pagamento iniziale ed uno di € 139,12 successivo da restituire alla stessa); - preso atto della richiesta di restituzione di tale somma inviata dalla Dott.ssa Spettoli all’Ordine via email il 26/04/16; - Visto il bilancio 2015 nel quale era stato previsto un piccolo residuo per l’eventuale restituzione di quote erroneamente versate all’Ordine;  - All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA  
3. di restituire alla Dott.ssa Spettoli Daniela € 139,12 per il doppio versamento della quota di iscrizione relativa all’anno 2015;  La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 75 “Restituzione quote di iscrizione non dovute” del bilancio 2015 (IMPEGNO: I75/2015).  
…omissis… 
  
 


