DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
1 SETTEMBRE 2015
 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2015.
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
………………….. omississ ……………………..

 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. 370 al n. 413 e in conto residui mandati n. 380 e 296).

Spese di piccola cassa.



Spese minute sostenute dal 04/08/2015 all’ 01/09/2015

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito il
1 settembre 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 04/08/2015 al 01/09/2015 per le minute spese è stata utilizzata
la somma di € 269,79
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 269,79
Le spese effettuate nel periodo dal 04/08/2015
all’01/09/2015
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. 37 spese di rappresentanza

€

130,84

art. 47 spese postali, telefoniche e telegrafiche

€

138,95

Totale complessivo
€

269,79

Oggetto: fornitura sedie per ufficio di Segreteria.
Il Consiglio Direttivo
PREMESSO
che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 6 sedie girevoli per ufficio , in
sostituzione di quelle presenti ormai obsolete e usurate; considerato che il prodotto è
destinato al personale amministrativo e deve rispondere a particolati esigenze di confort e
resistenza, deve essere costruito con materiale certificato secondo la normativa vigente in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
VISTO
-

il disposto degli art. 37 e 38 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità,
tenuto anche conto del disposto dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle soglie in esso
individuate che integrano quanto previsto dal vigente regolamento di amministrazione
e contabilità;

-

che il costo complessivo prevedibile risulta inferiore alle soglie indicate all’art. 125 del
D.Lgs 163/2006;

-

che l’intervento rientra tra quelli indicati all’art. 38, comma primo, del vigente
Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per i quali è esperibile la procedura in
economia;
DELIBERA

l’acquisto di n. 6 sedie operative per un importo totale di € 1.281,00 (iva inclusa) mediante
affidamento diretto alla ditta VILLA Varese
DETERMINA
di imputare la spesa pari a €
finanziario 2015.

1.281,00

all’art. 100

del bilancio del corrente esercizio

………………….. omississ ……………………..

