ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 3 MAGGIO 2016

➢ APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 APRILE 2016.
➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
Il Presidente riferisce in merito a:
•

CENTRO PER LO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLE PRFESSIONI MEDICHE

A supporto della delibera in essere, con la quale viene devoluto un euro per ogni iscritto al
Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche di Duno, sentito anche
l’Ufficio Legale della Federazione, visto il carattere di unicità e la presenza nello statuto
dell’Associazione di finalità condivise dall’Ordine, si decide di proporre una bozza di
regolamento in merito alla concessione di contributi alle Associazioni.
………………..omissis …………….
➢

DELIBERE AMMINISTRATIVE.

Sgravi

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Varese, nella seduta del 3 maggio 2016
Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di alcuni Colleghi
nel pagamento della quota associativa per l’anno 2016
DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 2 quote associative per l’importo di € 460,00 - anno 2016 - relativa a:
Dr Antonio NORCINI di Ranco (decesso 18.04.2015)
Dr.ssa Nkeng FUOCHING di Varese (morosità, irreperibilità)
n. 1 quota associativa per l’importo di € 150.00 – anno 2015 – relativa a:
Dr.ssa Nkeng FUOCHING di Varese cancellata per morosità, irreperibilità
n. 1 quota associativa per l’importo di € 150.00 – anno 2014 – relativa a:
Dr.ssa Nkeng FUOCHING di Varese cancellata per morosità, irreperibilità
Le quote associative, per un importo complessivo di € 760,00, sono relative al Tit. I – Cat.
1 Art. 1 delle Entrate del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.

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. 127 al n. 170).

Spese di piccola cassa.
•

Spese minute sostenute dal 05/04/2016 al 03/05/2016

Reintegro fondo economale.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito l’ 3
maggio 2016
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; di cui €
1.000,00 in contanti e € 1500,00 su carta di credito prepagata
VISTO che nel periodo dal 05/04/2016 al 03/05/2016 per le minute spese è stata utilizzata
la somma in contanti di € 195,45
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 195,45 in
contanti.
…………………….. omissis ………………………

