DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
7 APRILE 2015

 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2015.
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
………………….. omississ ……………………..
 DELIBERE AMMINISTRATIVE.

•

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.
95 al n. 158).

•

Spese minute sostenute dal 03/03/2015 al 07/04/2015

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito il 7
aprile 2015
VISTO l’art. 22 del vigente Regolamento interno concernente la istituzione del fondo economale
per far fronte alla minute spese;
VISTA la deliberazione dell’apertura del fondo economato pari a € 2.500,00;
VISTO che nel periodo dal 03/03/2015 al 07/04/2015 per le minute spese è stata utilizzata
la somma di € 1.036,11
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 1.036,11
Le spese effettuate nel periodo dal 03/03/2015 al 07/04/2015
sono attribuite ai
corrispondenti capitoli dell’esercizio finanziario come di seguito specificato:
TITOLO I – SPESE CORRENTI
Categoria IV – Spesa per l’acquisto di beni di consumo e servizi
art. 31 spese pubblicazione Bollettino

€

100,00

art. 36 spese minute varie

€

5,50

art. 37 spese di rappresentanza

€

485,72

art. 47 spese postali, telefoniche e telegrafiche

€

444,89

Totale complessivo

€

1.036,11

Acquisizione beni e servizi di carattere urgente e non prevedibile per sala
server - integrazione impegni di spesa

Il Consiglio dell’Ordine
PREMESSO
CHE a causa criticità delle temperature (carichi termici molto concentrati) nel locale in cui
sono posizionati i due server sono stati riscontrati dei blocchi, mal funzionamento e non
sicurezza delle macchine
CONSIDERATO
CHE per garantire una corretta e affidabile attività dei server, assicurando la regolarità dei
servizi offerti dagli uffici, si è reso necessario un immediato e tempestivo intervento di
climatizzazione del locale, procedendo con il sistema della trattativa privata;
DETERMINA
di imputare la spesa pari a € 1.622,60, per la fornitura di n. 1 condizionatore, all’art. 100
del bilancio del corrente esercizio finanziario 2015.
 RICHIESTA DI CONTRIBUTO DA PARTE DEL CENTRO PER LO STUDIO E LA
FORMAZIONE
DELLE
PROFESSIONI
MEDICHE:
DETERMINAZIONI
CONSEGUENTI.
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
nella seduta del 7.4.2015
A SEGUITO della delibera n. 96 del 4/11/2014 avente ad oggetto “Norme per la disciplina dei
rapporti con le Associazioni e per la concessione di contributi ad Associazioni culturali,
sindacali e di volontariato”
DELIBERA
che l’importo da destinare per l’anno 2015 a favore delle Associazioni Mediche provinciali sarà
di € 5.000,00 e che tale importo verrà attribuito al relativo capitolo di Bilancio per l’esercizio
finanziario in corso e sarà elargito nel rispetto delle norme di cui alla delibera sopra citata.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
nella seduta del 7.4.2015
A SEGUITO di richiesta pervenuta da parte del Centro per lo Studio e la Promozione delle
Professioni Mediche di Duno in data 26.3.2015 ai fini dell’ottenimento di contributo per la
realizzazione di un Convegno a Duno, in data 6.6.2015, dal titolo “Medici e Guerra”;
VISTE le “Norme per la disciplina dei rapporti con le Associazioni e per la concessione dei
contributi ad Associazioni Culturali, Sindacali e di Volontariato” approvate dall’OMCEO Varese
con delibera n. 96 del 4.11.2014;

VISTO in particolare l’art. 2 delle sopra citate norme che ricomprende tra gli obbiettivi
dell’OMCEOVA, in conformità con quanto previsto dall’art. 3 lettera d) del DLCPS n. 233/1946
sono:
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti e organizzate nei dettami del rispetto del Codice Deontologico;
VISTO l’interesse del Convegno e la rilevanza del tema trattato;
DELIBERA

-

di destinare la somma di 2.500,00 al “Centro per lo Studio e la Promozione delle
Professioni Mediche” ai fini dell’organizzazione congiunta del Convegno che avrà luogo
a Duno - il giorno 6 Giugno 2015, dal titolo “Medici e Guerra”.

L’impegno totale di spesa verrà imputato all’art. 48 - Aggiornamento professionale e culturale
– del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.

