DECISIONI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 7 FEBBRAIO 2017
 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2017.
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
……………… omissis ………………
 ESAME BILANCIO CONSUNTIVO 2016:
- RELAZIONE DEL TESORIERE.
- DELIBERAZIONE DATA ASSEMBLEA.
Approvazione Conto Consuntivo anno 2016.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Varese
-

VISTI il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221;
VISTO l'art. 23 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
ESAMINATO lo schema del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2016;
VISTA la relazione del Tesoriere;
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
DELIBERA

- è approvato IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016
che registra i seguenti dati riepilogativi (il Conto Consuntivo si allega in copia sotto la
lettera "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante);
- di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Varese iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata.
Patrimoniale al 31.12.2016.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Varese
A SEGUITO dell’adeguamento della gestione patrimoniale dell’Ordine alle nuove
disposizioni del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
all’unanimità dei presenti PRENDE ATTO che i beni esistenti nella struttura ordinistica
sono quelli in Inventario al 31.12.2016 (che si allega in copia sotto la lettera “B” alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante).
Alienazione beni in inventario

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Varese, riunito nella seduta del 7 Febbraio 2017;

-

ESAMINATO l’inventario dei beni mobili e attrezzature di proprietà di quest’Ordine
provinciale redatto al 31.12.2016;
VISTO l’elenco di beni e attrezzature di cui quest’Ordine propone lo scarico per il
complessivo valore netto residuo di € 1.504,17
DATO ATTO che in esso compaiono beni mobili ed attrezzature non aventi più
alcuna utilità o funzionalità in quanto obsoleti o inservibili quindi fuori uso;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità;

all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare lo scarico dall’inventario dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di
Varese secondo l’elenco (allegato n.1) per l’importo complessivo di € 1.504,17 in quanto
inservibili o non più funzionanti.


ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2017.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 unitamente alla relazione del
Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti sono stati approvati con delibera n. 103
dell’08.11.2016
PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione del Conto Consuntivo anno 2016
In base all’andamento delle entrate ed alle necessità derivanti dalla gestione, al fine di
conseguire il perseguimento degli obiettivi di gestione, salvaguardando gli equilibri di
bilancio
DELIBERA
l’assestamento al Bilancio Preventivo 2017 per un totale di € 40.439,27 .

VARIAZIONI BILANCIO
2017

ESERCIZIO
PREVISIONI

Codice

Iniziali

Descrizione

1

3

A-0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)

A-1

FONDO DI CASSA (presunto)

E-1

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

E-1-01

CATEGORIA I - Contributi associativi

E-1-01-001

Tassa annuale a ruolo

Variazioni
+o-

4

5

Definitive (4 + 5)

6

€ +69.094,14

€ +40.439,27

€ +109.533,41

€ +910.000,00

€ -4.400,00

€ +905.600,00

TOTALI TITOLO I E-1

€ +926.000,00

€ -4.400,00

€ +921.600,00

TOTALE GENERALE Entrate

€ +1.168.144,14

€ +36.039,27

€ +1.204.183,41

VARIAZIONI BILANCIO
2017

ESERCIZIO
PREVISIONI

Codice

Descrizione

Iniziali

U-1-02-010

Trattamento economico fondamentale

Variazioni
+o-

Definitive (4 + 5)

€ +185.000,00

€ +7.000,00

€ +192.000,00

TOTALI CATEGORIA II U-1-02

€ +266.220,00

€ +7.000,00

€ +273.220,00

U-1-04-033

Spese servizi audiovisivi

€ +3.000,00

€ +5.000,00

€ +8.000,00

U-1-04-034

Cancelleria, stampanti, rilegatura

€ +7.000,00

€ +439,27

€ +7.439,27

U-1-04-055

Consulenze

€ +9.000,00

€ +4.200,00

€ +13.200,00

€ +246.016,94

€ +9.639,27

€ +255.656,21

€ +6.100,00

€ +1.000,00

€ +7.100,00

€ +38.320,00

€ +1.000,00

€ +39.320,00

TOTALI CATEGORIA IV U-1-04
U-1-06

CATEGORIA VI - Oneri tributari ed altri obbligatori

U-1-06-069

Imposte, tasse e tributi vari

TOTALI CATEGORIA VI U-1-06
U-1-07

CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative di entr. Correnti

U-1-07-075

Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute

€ +0,00

€ +800,00

€ +800,00

U-1-07-076

Spese varie emissioni ruoli

€ +7.415,20

€ +400,00

€ +7.815,20

U-1-07-077

Quote Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta

€ +123.694,00

€ -552,00

€ +123.142,00

€ +131.109,20

€ +648,00

€ +131.757,20

€ +5.278,00

€ -24,00

€ +5.254,00

€ +5.278,00

€ -24,00

€ +5.254,00

€ +20.000,00

€ +4.200,00

€ +24.200,00

€ +40.000,00

€ +7.776,00

€ +47.776,00

€ +36.039,27

€ +1.204.183,41

TOTALI CATEGORIA VII U-1-07
U-1-08

CATEGORIA VIII - Spese non classificabili in altre voci

U-1-08-083

Contributo sostenimento Tempio Votivo Duno

TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08
U-2

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

U-2-11-104

Acquisto software

TOTALI CATEGORIA XI U-2-11

TOTALE GENERALE Uscite € +1.168.144,14



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. 1 al n. 56).

Spese di piccola cassa.





Spese minute sostenute dal 01/01/2017 al 07/02/2017
GRUPPI DI LAVORO.

SIMPOSIO DI SALUTE PUBBLICA
In data 30 settembre p.v. si terrà il consueto Simposio annuale di Salute Pubblica.
Il COS – Comitato Organizzativo Scientifico - sarà composto dai Dr.i Roberto Stella e Aurelio
Sessa.

Di seguito una prima scaletta dei temi trattati:
INFORMAZIONE IN SANITA’
- L’informazione “mediata”
- L’informazione tra giornalismo e meedicina
- Consenso informato
L’Informazione e aderenza alle terapie

Altroconsumo
Medico Giornalista
Medico Legale
FADOI ASST ovest milanese Legnano

……………… omissis ………………

