ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 4 DICEMBRE 2018



APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2018.



COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

•

RISTRUTTURAZIONE RETE INFORMATICA

Avranno avvio nei prossimi giorni tutte le procedure di smantellamento della vecchia rete
informatica e la messa in posa dei nuovi apparati. Ciò potrà creare un minimo di disagio nelle
operazioni di sportello e pertanto si è provveduto ad inviare mail a tutti gli iscritti informandoli in
tal senso.
•

OBBLIGATORIETA’ pagoPA

Secondo il disposto dell’art. 5 del D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 217/2017, dal 1
gennaio 2019 diventa obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni e, dunque, anche per gli
enti pubblici non economici, riscuotere i pagamenti, a qualsiasi titolo spettanti, mediante l’utilizzo
del nuovo sistema PagoPA – Nodo dei pagamenti.
L’OMCeO Varese dovrà pertanto attivarsi in tal senso anche per la restante parte di quote riscosse
mediante SDD.
DELIBERE AMMINISTRATIVE.



Ratifica delibere del Presidente.

•

Provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzione della delega conferitagli dall’art. 38
del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine (mandati dal n. 730
al n. 823).

Spese di piccola cassa.

•

Spese minute sostenute in contanti nel periodo dal 13/11/2018 al 03/12/2018 per un
totale complessivo di € 433,05.

Spese di cassa economale

•



Spese minute sostenute con carta di credito dal 13/11/18 al 03/12/2018 per un totale
complessivo di € 1.247,00.
OFFERTE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 2° COMMA
LETT A) DEL D. LGS 50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA, DEI CONTI
CORRENTI E DELLA PRODUZIONE E INVIO DEI BOLLETTINI DI AVVISO DI PAGAMENTO
DELL’OMCEO VARESE: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

…………………. omisssis …………………….
Rilevato che la convenzione di cassa in vigore stipulata con la Banca Popolare di Bergamo si avvia
alla scadenza naturale del 31/12/2018 vista la delibera n. 118 del 2 ottobre 2018 con la quale
l’Ordine ha indetto apposita procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa, dei conti
correnti e della produzione e invio dei bollettini di avviso di pagamento tramite nodo P.A. per il
periodo 01/01/2019-01/12/2022
…………………. omisssis …………………….
Delibera all'unanimità di affidare il servizio convenzione di cassa – Periodo dal 01/01/2019 –
01/12/2022 all’agenzia di credito Banca Popolare di Sondrio per un compenso e spese annue di
gestione e tenuta conto di €. 500,00.
…………………. omisssis …………………….

