DECISIONI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 4 APRILE 2017
➢ APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 2017.
➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

……………… omissis ………………

➢ DELIBERE AMMINISTRATIVE.
•

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Varese, nella seduta del 4 aprile 2017

Rilevata l’impossibilità a recuperare il debito relativo all’inesigibilità di alcuni Colleghi
pagamento della quota associativa per l’anno 2017

nel

DELIBERA
di effettuare lo sgravio di:
n. 1 quota associativa per l’importo di € 160.00 - anno 2017 - relativa a:
Dr.ssa Gertrude SOKENG L KENFACK pos. N. 06324 per morosità ed irreperibilità.
La quota associativa, per un importo complessivo di € 160.00, relativa al Tit. I – Cat. 1 Art. 1
delle Entrate del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso.

•

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese,
nella seduta del 4 Aprile 2017

VISTI i ricorsi presentati alla Suprema Corte di Cassazione da parte del Dr XY avverso le decisioni
CCEPS ex art. 19 D. Leg. N. 13.09.1946, N. 233 – Decisioni N. 24/2015 e 25/2015 del
02.02.2015 depositate in Segreteria il 03.07.2015
VISTA la delibera n. 95 del 06/10/2015 relativa alla costituzione e resistenza dell’Ordine nel
giudizio promosso dal Dr XY e la conseguente autorizzazione al Presidente a resistere al relativo
gravame nonché la delega conferita all’avv. Giovanna Zuccaro del Foro di Varese per
rappresentare e difendere l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Varese nel suddetto procedimento
DETERMINA
per le motivazioni ed argomentazioni di cui in premessa
DI DARE ATTO che la complessiva preventiva spesa di € 3.500 oltre accessori fiscali e rimborso
spese trasferta e pernottamento, verrà stanziata a fare fronte all’impegno economico legato
all’incarico affidato all’avv. Giovanna Zuccaro, e troverà imputazione all’art. 52 del Bilancio
Preventivo 2017.

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. 87 al n. 149).

Spese di piccola cassa.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito il
04/04/2017
VISTO l’art. 22 del vigente Regolamento interno concernente la istituzione del fondo economale
per far fronte alla minute spese;
VISTA la deliberazione n. 3 del 7 gennaio 2014;
VISTO che nel periodo dal 04/03/2017 al 04/04/2017 per le minute spese in contanti è stata
utilizzata la somma di € 308,60
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 308,60
Spese di cassa economale
•

spese minute sostenute con carta di credito dal 04/03/2017 al 04/04/2017

➢
RINNOVO MATERIALE
TESSERE,
MACBOOK
E
CONSEGUENTI.

INFORMATICO: STAMPANTE A COLORI, STAMPANTE
PC PORTATILE SALA RIUNIONI – DETERMINAZIONI

Premesso che in data 31/03/2017 sono scaduti i contratti di noleggio del seguente materiale
informatico
STAMP.ZEBRA ZXP SERIE 7 ETHERNET
STAMP.HP LJ CP4525DN COLOR
PORTATILE HP 840 14"
DOCKING STATION HP USB 3.0 x HP 4540S
DOCKING STATION HP USB 3.0 3005PR
APPLE MACBOOK PRO C2D 2.4 4GB 250GB
13.3"

12J133405496
JPCTD8Y08R
CNU351CMR2
7CB428B614
SWQ026EZNATM

Il Consiglio dell’Ordine
valutata
la necessità di provvedere alla sostituzione di suddetto materiale informatico con idonea ed
aggiornata strumentazione
considerato
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;
esaminate le offerte pervenute
DECIDE
-

-

di ritenere economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla ditta Ricoh per il
noleggio di una stampante multifunzione a colori per qualità di performance e materiali di
consumo
di ritenere più favorevole l’offerta presentata della ditta Ramcube per l’acquisto di n. 1 pc
portatile da utilizzare in sala riunioni e di n. 1 macBook Pro
di prolungare il noleggio della stampante per tessere in attesa di sondare il mercato
relativamente a nuovi modelli.

……………… omissis ………………

