ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 5 DICEMBRE 2017
➢

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2017.

➢

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. 621 al n.
790).
Spese di piccola cassa.

Spese minute sostenute in contanti nel periodo dal 07/11/2017 al 05/12/2017.
Spese minute sostenute con carta di credito dal 07/11/17 al 05/12/2017.
➢

AUTORIZZAZIONE
ESERCIZIO 2018.

ESERCIZIO

PROVVISORIO

BILANCIO

DI

PREVISIONE

Autorizzazione esercizio provvisorio bilancio di previsione esercizio 2018.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Varese nella riunione del 5 Dicembre 2017
- Atteso che non è possibile sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti nei
termini di legge il bilancio di previsione per l’esercizio 2018, in considerazione che le
operazioni elettorali per il rinnovo degli Organi Istituzionali dell’Ente si sono concluse oltre
la metà del mese di novembre;
- Reputando che sarà compito del nuovo Direttivo che si insedierà il 1° gennaio p.v.
stabilire l’indirizzo economico e in considerazione della progettualità dell’attività ordinistica
del prossimo Triennio;
- Rilevata comunque la necessità di garantire la continuità e regolarità dell’attività
amministrativa e contabile dell’Ordine;
- Visto l’art. 10 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità di questo Ente, che
prevede la possibilità di adottare l’esercizio provvisorio nell’ipotesi in cui il bilancio di
previsione non venga approvato dall’Assemblea degli iscritti nei termini stabiliti;
- Rilevata, quindi, la necessità e l’urgenza di adottare, salva la ratifica dell’Assemblea,
l’esercizio provvisorio per l’anno 2018 con facoltà di effettuare, per ogni mese, spese
corrispondenti ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo del
bilancio di previsione per l’esercizio 2017, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria
ove si tratti di spesa non suscettibile di impegno frazionabile in dodicesimi (tale esercizio
potrà protrarsi per un massimo di quattro mesi come per legge);
- Visti il D.L.C.P.S. 13/09/46 n. 233, il D.P.R. 5/4/1950 n. 221 ed il vigente regolamento
per l’Amministrazione e la Contabilità di questo Ente
DELIBERA
-

in via d’urgenza di adottare, per l’anno 2018, l’esercizio provvisorio e per l’effetto di
autorizzare, per ogni mese, spese corrispondenti ad un dodicesimo dello stanziamento

-

previsto da ciascun capitolo del bilancio di previsione dell’anno 2017 ovvero maggiori limiti
di cui in premessa;
di autorizzare l’imputazione di stanziamento per un massimo di quattro mesi;
di sottoporre la presente deliberazione alla dovuta ratifica da parte dell’Assemblea degli
iscritti.
➢

NODO PA – AFFIDAMENTO INCARICO: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese
PREMESSO che l’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per “le attività di incasso e pagamento della
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
VISTA la proposta dettagliata dei servizi offerti dalla Banca Popolare di Sondrio quale
intermediario tecnologico già accreditato al Sistema della piattaforma pago Pa istituita da AGID e
appurato che la soluzione offerta consente:
- il rispetto della normativa vigente relativa ai pagamenti elettronici a favore delle PA;
- l’adeguamento delle procedure dell’Ente coinvolte secondo le specifiche emanate dall’Autorità;
- la predisposizione del Piano di attivazione PagoPa;
- la predisposizione dei necessari collegamenti tecnici, le configurazioni e gli apparati atti a
garantire l’accesso al servizio, secondo quanto indicato nella documentazione tecnica fornita
dall’Agenzia per l’Italia Digitale e pubblicata sul sito web istituzionale;
- di sviluppare, mantenere e aggiornare le componenti applicative necessarie all’interoperabilità
con il Nodo dei Pagamenti – SPC, secondo quanto indicato nelle specifiche attuative;
CONSIDERATO che la stessa Banca è già incaricata della riscossione delle quote con SDD e MAV,
puntualmente rendicontate e compatibili attualmente con il nostro programma di anagrafica e
area riservata Sito
CONSIDERATO che i costi da sostenere per tale adeguamento non saranno superiori a quelli già
previsti per l’emissione delle quote associative con il metodo tradizionale
DETERMINA di affidare alla Banca Popolare di Sondrio quale partener tecnologico il servizio
inerente le attività tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti.

………………. omississ …………………

