ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DEL 4 LUGLIO 2017

➢ APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2017.

➢ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
SPLIT PAYMENT
Il nuovo testo dell’art 17 ter del DPR 633/1972, come modificato dall’art 1 del D.L. 50/2017,
recentemente convertito in legge, dispone che “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i
cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia
d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e
termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”
Il recentissimo DM 27 giugno 2017 ha modificato il DM 23 gennaio 2015 “Modalità e termini per
il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni” (GU Serie
Generale n.27 del 03-02-2015) inserendo l’art. 5 bis “Individuazione delle Pubbliche
Amministrazioni” che prevede testualmente al c 1:
“In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio
2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell’art 17 ter del decreto 633 del 1972 si applicano
alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT ai
sensi dell’art 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni, come da
elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016”.
Com’è desumibile dall’esame del richiamato allegato pubblicato sul sito ISTAT
(https://www.istat.it/it/files/2016/09/Allegato2.pdf), gli Ordini provinciali non sono ricompresi
nell’elenco e di conseguenza non sarebbero tra i destinatari delle norma sulla scissione del
pagamento.
Al contrario, nel sito del MEF al link riportato (http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalitanazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/) si trova un
elenco in excel delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato differente
da quello pubblicato sulla citata GU n. 229 e comprendente, al contrario, gli Ordini provinciali.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio dell’OMCEOVA concorda nell’indirizzare una nota al MEF,
così come da facoltà sul sito del Ministero entro il 06/07/2017, nella quale si richiede l’esclusione
dell’Ordine dall’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato,
rendendo così uniforme quest’ultimo all’elenco individuato dall’Istat ai sensi dell’art 1 comma 3
della legge 31 dicembre 2009 n. 196 con ovvia, conseguente esclusione dell’applicazione delle
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.
………………………………………. Omississ …………………………………..

➢ DELIBERE AMMINISTRATIVE.
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. 335
al n. 340).

Spese di piccola cassa.

•
•

Spese minute sostenute in contanti nel periodo dal 06/06/2017 al 04/07/2017.
Spese minute sostenute con carta di credito dal 06/06/2017 al 04/07/2017

➢ NODO PA – INDIVIDUAZIONE
CONSEGUENTI.

PARTNER

TECNOLOGICO:

DETERMINAZIONI

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese
PREMESSO
-

che l'art. 5, 1° comma, del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs.n .82 del 7 marzo
2005) - Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche - dispone che le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo
dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e ·della comunicazione;

-

che l'articolo 81, comma 2-bis del Codice -così come introdotto dal comma 5 dell'art.6 del
D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla L.n.148 del 14 settembre
2011 recante" Ulteriori misure urgenti perr la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"
- prevede che "Alfine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, (oggi
Agenzia per l'Italia Digitale -Ag/D) mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettivita' (SPC), una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, alfine di
assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione
certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. "

-

che l 'articolo 15, comma 5-bis del D.L.n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito, con
modificazioni, dalla L.221 del 17 dicembre 2012, dispone che «per il conseguimento degli
obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed
al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
pubbliche devono avvalersi 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»

-

che l'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi del vigente quadro normativo, mette a
disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di
Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione e l
'interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata nel
seguito "Nodo dei Pagamenti-SPC";

-

che nel percorso di attuazione della strategia per la crescita digitale il sistema dei
pagamenti elettronici pago PA rappresenta un progetto strategico che consente a cittadini
ed imprese di eseguire pagamenti in modalità elettronica scegliendo liberamente il
prestatore di servizio, gli strumenti di pagamento e il canale tecnologico preferito, e alle
pubbliche amministrazioni di velocizzare la riscossione dei crediti (esito in tempo reale e
riconciliazione certa ed automatica), ridurre i costi e uniformare i servizi agli utenti.

-

Atteso che le pubbliche amministrazioni sono obbligate per legge ad aderire al sistema e
a programmare le attività di implementazione dei servizi

-

che per agevolare l'adesione degli Enti Creditori, l'AgID ha previsto la possibilità di
demandare le attività meramente tecniche ad Intermediari Tecnologici, soggetti che
aderiscono sia in qualità di beneficiari o dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche
amministrazioni (es. Regione nei confronti di Provincie, Comuni e ASL del territorio), o a
Partner Tecnologici, che non devono aderire al Sistema dei Pagamenti;

-

Puntualizzato che questo Ente intende aderire al "Nodo dei Pagamenti - SPC" avvalendosi
di un Partner tecnologico che possa agire a porre in essere, in nome e per conto, ogni
attività strumentale all'attivazione dei servizi oggetto
DELIBERA

di richiedere un’offerta tecnico-economica per la realizzazione dei suddetti servizi a:
UBI Banca (Istituto di tesoreria dell’Ente)
Banca Popolare di Sondrio (Ente preposto attualmente all’incasso delle quote)
Tecsis di Padova (amministratore dei programmi di gestione dell’Ente)

➢ ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE
CATASTALE IMMOBILE OMCEOVA: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Premesso che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese ha
eseguito, presso la propria sede, lavori di manutenzione straordinaria mappale 14140 sub 14-15,
per il tramite della Ditta “Impresa edile Canovese Geom. Alessandro” nel periodo con inizio lavori
15/4/2015
Il Consiglio
Preso atto
della necessità di provvedere a regolarizzare la posizione catastale del mappale 14140 mediante
accorpamento del sub. 1 (ex 80) sub. 14 e sub. 15
Considerato
che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica competenza in materia
edilizia e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne
all’Ente;
Verificato
che il professionista Arch. Claudio FANTONI, interpellato per l’espletamento dell’incarico in
oggetto indicato, si è dichiarato disponibile a svolgerlo, con nota del 29.06.2017;
Considerato
che il professionista Arch. Claudio FANTONI presenta i necessari requisiti di comprovata
esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto nella materia;
Considerato
che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di intervento a vacazione per
reperimento presso la Conservatoria dei RR.II. di Varese e presso l’Archivio di Stato di Varese di
documentazione agli atti comprovante la legittima proprietà esclusiva della porzione di stabile

d’origine individuata dal mappale n. 14140 sub. 1 censuario di Varese; predisposizione e
realizzazione pratica catastale di variazione e accorpamento delle unità immobiliari costituenti la
sede provinciale; eventuale pratica comunale di rettifica e regolarizzazione pratica CILA presentata
in data 21.04.2015 per erronea individuazione unità immobiliari in accorpamento;
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 previsto dei lavori può essere stimato non oltre Euro 1.700,00;
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;
DETERMINA
per le motivazioni ed argomentazioni di cui in premessa
1. di avviare il procedimento svolto alla stipula del contratto professionale con il professionista
Arch. Claudio FANTONI ai fini di regolarizzare la posizione catastale del mappale 14140 mediante
accorpamento del sub. 1 (ex 80) sub. 14 e sub. 15;
2. di dare atto che la complessiva spesa di € 1.657,00, giusta dichiarazione agli atti, per fare
fronte all’impegno economico legato al servizio di cui trattasi, trova imputazione all’art. 55 del
Bilancio Preventivo 2017.
➢ CONTRATTO DI NOLEGGIO PER SERVIZIO EROGATORE ACQUA: DETERMINAZIONI
CONSEGUENTI.

Premesso che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese mette a
disposizione di Associazioni, Società Scientifiche, Enti, Sindacati Medici, che si occupano della
medicina e della professione medica, per l’utilizzo gratuito e saltuario, la propria Sala Conferenze
Il Consiglio dell’Ordine
valutata
la necessità di migliorare il rapporto/servizio con l’utenza, cercando di andare incontro alle
esigenze della stessa, mettendo a disposizione del pubblico erogatori a colonnina di acqua fresca
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 Blu Service srl di
Milano per il noleggio di n. 1 erogatore di acqua da Lt. 19, ad un canone di € 7/mese + costo
boccione € 7.50, comprensivo di kit di sanificazione usa e getta. Tale canone di noleggio è
comprensivo di spese di trasporto e manutenzione, senza

