
DELIBERE AMMINISTRATIVE ANNO 2016 
(STRALCIO) 

 
 
 

18 GENNAIO 2016 
N. 13 
Progetti Obiettivo per il personale anno 2016, relativi valori, conferma componenti la delegazione trattante 
all’incontro con le OO.SS. e preposta al monitoraggio e verifica dei progetti – modalità di distribuzione del 
Fondo Trattamento Accessorio. 
 
 
N. 15 
Rimborso spese di viaggio alle dipendenti sostenute in occasione della partecipazione al corso di 
aggiornamento della FNOMCeO, tenutosi a Roma, nei giorni 10, 11 dicembre 2015, per un importo totale di 
euro 169,80, imputando la spesa al capitolo “Aggiornamento personale” del bilancio di esercizio 2015. 
 
 
N. 16 
Liquidazione fattura euro 412,50 Pasticceria Carletti per servizio di coffee break fornito per l’Assemblea 
annuale del 13 dicembre 2015. La spesa è imputata al capitolo “Spese per convocazione assemblea” del 
Bilancio di esercizio dell’anno 2015. 
 
 
 

22 FEBBRAIO 2016 
N. 45 
Affidamento incarico alla Società TECSIS ristrutturazione del sito ordinistico, importo euro 1.600,00 oltre 
iva. Incarico di gestione del sito ai Consigliere, dr. Maurizio Verducci con la collaborazione del Consigliere 
dr. Giacomo Giovannelli.  
La relativa spesa è imputata al capitolo “Aggiornamento software” del Bilancio di esercizio 2016. 
 
N. 46 
Liquidazione fatture: Tipografia Morphema per fornitura e stampa di carta intestata, euro 268,40, iva 
compresa e Pasticceria Evy per la fornitura del servizio di coffee break convegno 30 gennaio 2016, euro 
315,20. 
Le spese sono imputate, rispettivamente, ai capitoli “Cancelleria, stampe, toner” e “Aggiornamento 
professionale e culturale” del Bilancio di esercizio 2016. 
 
 

21 MARZO 2016 
N. 57 
Liquidazione fatture: 

 PM4 arredamenti - acquisto poltroncina operativa euro 201,30, imputazione capitolo 
“Manutenzioni, riparazioni” 

 Vincenzo Ratini - pulizia generale e toner fotocopiatrice euro 165,92, imputazione capitoli 
“Manutenzione macchine ufficio” e “Cancelleria, toner, stampe” 

 Cartucce Carta Cancelleria srl - acquisto carta e cartucce stampanti euro 192,64, imputazione 
capitolo  “Cancelleria, toner, stampe” 

 Avv. Luigi Zingarelli - parere pratica dr. Quirino Mattei euro 374,08, imputazione capitolo 
“Consulenze, collaborazioni”. Imputazioni Bilancio di esercizio 2016. 

 
 
 
 
 



18 APRILE 2016 
N. 72 
 
Apertura c/c Monte dei Paschi di Siena dedicato alla riscossione mav quote inserite a ruolo ed eventuale 
gestione flusso di sollecito mav inevasi. 
 
N. 73 
Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2015. 
 
N. 74 
Approvazione definitivo Avanzo di Amministrazione 2015, euro 40.184,63 con una differenza in attivo di 
euro 4.915,26 rispetto all’avanzo presunto e, conseguentemente, assestamento del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio 2016: 

 Aumento stanziamento sul capitolo “Aggiornamento software” di euro 2.000,00 
 Aumento stanziamento sul capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” di euro 

2.500,00 
 Aumento stanziamento del capitolo “Fondo di riserva” da euro 15.613,82 a euro 16.029,08. 

 
 

16 MAGGIO 2016 
N. 80 
Emissione MAV di sollecito, scadenza pagamento al 30 giugno 2016 o 15 luglio 2016, per quote inevase, 
come previsto dall’art. 3 e art. 5, secondo comma, della Convenzione sottoscritta con il Monte dei Paschi 
di Siena, al costo di euro 0,70 cad. 
La relativa spesa sarà imputata al capitolo “Spese per la riscossione dei ruoli” del Bilancio di esercizio 
2016. 
 
N. 81 
Introito contributo ordinario ENPAM euro 5.000,00, imputazione capitolo “Contributi Fnomceo, Enpam, 
vari” del Bilancio di esercizio 2016, destinazione al personale dipendente euro 3.000,00. 

 
N. 82 
Introito contributo straordinario ENPAM euro 2.500,00, per convegno sulla Previdenza di dicembre 2015, 
imputazione capitolo “Contributi Fnomceo, Enpam, vari” del Bilancio di esercizio 2016. 
 
N. 83 
Introito contributo euro 1.388,36 erogato dalla FNOMCeO per evento organizzato il 26 settembre 2015, 
imputazione capitolo “Contributi Fnomceo, Enpam, vari” del Bilancio di esercizio 2016. 
 
N. 88 
Liquidazione fattura Pasticceria Evy euro 400,60 e ditta Tuttocarta Ingrosso euro 83,10, imputazione 
capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” del Bilancio di esercizio 2016. 
 
 

20 GIUGNO 2016 
N. 100 
Affidamento fornitura ditta Computer & Telematica un pc portatile HP i5, importo euro 916,77 Iva 
compresa, imputazione capitolo “Apparecchi informatici, video” del Bilancio di esercizio 2016. 
 
N. 101 
Affidamento servizio di stampa manifesti e depliant Tipografia Morphema convegno “Pianeta Diabete”, 
importo euro 341,60 (iva compresa), imputazione capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” del 
Bilancio di esercizio 2016. 
 
 
 



 
 
 

28 LUGLIO 2016 
N. 118 
Suddivisione della liquidità giacente presso il Monte dei Paschi di Siena in importi di euro 100.000,00 cadauno 
con apertura di c/c presso tre istituti bancari, mandato al Tesoriere per relativa individuazione ed al Presidente 
per i relativi adempimenti. 
 
N. 119 
Presa d’atto semestrale conseguimento Progetti Obiettivo del Personale anno 2016, incremento attività svolte 
dalle dipendenti derivante dai nuovi adempimenti quale il rilascio pin mod. 730 precompilato e iniziative non 
programmate quale il Progetto ARPA/Fondazione, i corsi di BLSD, i corsi di avviamento alla sostituzione ed 
il convegno “Progetto Diabete”. 
Attribuzione acconto del 50% Fondo Trattamento Accessori, euro 8.806,12, al lordo delle ritenute di legge, 
imputazione capitolo U-1-02-002 “Fondo trattamento accessorio e straordinario lordo” del bilancio di 
esercizio 2016. 
 
N. 120 
Ratificare liquidazione fatture disposta dal Tesoriere - imputazione ai capitoli: 

 Pasticceria Evy euro 869,60, “Aggiornamento professionale e culturale” 
 Hotel Valentino  euro 170,00, cena euro 150,00, “Aggiornamento professionale e culturale” 
 TECSIS euro 594,75, “Aggiornamento software”. 

 
 
N. 121 
Liquidazione fatture- imputazione capitoli del bilancio di esercizio 2016: 

 Cartucce Carta Cancelleria srl euro 978,47, capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” 
 Pasticceria Evy euro 1.734,10, capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” 
 Cenci noleggi by Mama srl  euro 271,57, capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” 
 Tutto carta Ingrosso euro 50,14, capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” 
 Zenoni & Scarponi euro 100,00, “Spese istituzionali e gestionali”. 

 
N. 122 
Affidamento servizio società Tecsis implementazione sito web ordinistico e modulo ricerca iscritti, importo 
euro 396,50, canone annuale assistenza euro 109,80 (iva inclusa). Imputazione ai capitoli “Aggiornamento 
software” e “Canoni sistemi informatici” del Bilancio di esercizio 2016. 

 
 

19 SETTEMBRE 2016 
N. 138 
Liquidazione fatture: 

 Tipografia Morphema, euro 585,60, iva inclusa, imputazione capitolo “Aggiornamento 
professionale e culturale”  

 Ditta Onoranze Funebri Zenoni & Scarponi, euro 200,00, imputazione capitolo “Spese istituzionali 
e gestionali”. 

 

 

 

 

 



24 OTTOBRE 2016 
N. 149 
Accreditamento convegni ecm  “Appropriatezza degli screening e aspetti deontologici” e “Previdenza           
pari ad euro 258,22/cad., imputazione capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” del Bilancio di 
esercizio 2016. 
 
N. 154 
Affidamento servizio riscossione quote anno 2017 al Monte dei Paschi di Siena, importo unitario euro 
1,40, iva compresa ed euro 0,70, iva compresa, per sollecito. 
Imputazione al Capitolo “Spese per la riscossione dei ruoli” del bilancio preventivo 2017. 
 
N. 155 
Nomina medico competente del personale dr. Alessandro Bussetti, contratto biennale, compenso netto euro 
144,00. Imputazione capitolo “Consulenze, collaborazioni” del Bilancio di previsione 2017. 
 
N. 156 
Conferma Incarico RSPP anno 2017 ing. Catia Quirini, compenso netto euro 500,00. Imputazione capitolo 
“Consulenze, collaborazioni” del Bilancio di previsione 2017. 
 
N. 157 
Rinnovo contratti società TecSis Net s.r.l. per incarico di amministratore di sistema, assistenza programma 
Iride (gestione anagrafica iscritti), programma contabilità Conto, protocollo informatico Iride Doc, Hosting, 
Assistenza sito, Fattura elettronica, Servizio SMTP, assistenza sistemistica, manutenzione modulo 
FNOMCeO/ENPAM, sito, gestione documentale, conservazione digitale, importo complessivo euro 8.966,00, 
iva compresa. Imputazione capitolo “Canoni, assistenza sistema informatico” del Bilancio di esercizio 2017. 
 
N. 158 
Affidamento, (2017-2018-2019), manutenzione estintori, alle stesse condizioni di quelle vigenti, società 
“Tecnoantincendio”. 
Previsione di spesa capitolo “Manutenzioni e riparazioni” del Bilancio preventivo 2017. 
 
N. 159 
Affidamento, anno 2017, servizio pulizia uffici ditta Italcons, alle stesse condizioni economiche dell’anno 
2016. 
La spesa euro 4.245,60 (iva compresa) annuali, previsione capitolo “Pulizia uffici” del Bilancio preventivo 
2017. 
 
N. 160 
Affidamento manutenzione ordinaria di climatizzazione autonomo e ventilconvettori Società “Ossidi 
manutenzione impianti di climatizzazione”, contratto triennale, importo euro 834,48, iva compresa, annuali. 
Previsione capitolo “Manutenzioni e riparazioni” del Bilancio preventivo 2017. 
 
N. 161 
Conferma importi: 

a) tassa di iscrizione € 185,00 
b) contemporanea iscrizione € 277,50 
c)  tassa di iscrizione per trasferimento € 15,00 
d)  tassa di prima iscrizione o di iscrizione per trasferimento € 1,00 

Gli introiti saranno imputati nei rispettivi capitoli di entrata: “Tassa annuale a ruolo, Tassa a esazione 
diretta, Tassa di prima iscrizione o iscrizione per trasferimento” del Bilancio di esercizio 2017. 
  
N. 162 
Conferma importo tassa per rilascio certificati: 1 euro.  
Gli introiti saranno imputati nel capitolo di entrata: “Tassa rilascio certificati di iscrizione” del Bilancio di 
esercizio 2017. 
  



N. 163 
Conferma importi relativi tasse rilascio pareri congruità: 

Onorario fino a  €  258,23   =  tassa  di € 25,82 
Onorario da € 258,23 fino a €  1.033,00 = tassa 5% (non inferiore a € 25,82) 
Onorario da € 1.033,00 fino a € 5.165,00 = tassa 3% (non inferiore a € 51,64) 
Onorario oltre € 5.165,00   = tassa 2% (non inferiore a € 103,29). 

Gli introiti saranno imputati nel capitolo di entrata: “Tassa rilascio pareri di congruità” del Bilancio di 
esercizio 2017. 
 
N. 164 
Conferma rilascio gratuito contrassegni auto, “medico in visita” e tesserini di iscrizione. 
 
N. 165 
Attivazione carta di credito prepagata, importo euro 240,00 per il rilascio delle pec gratuite ai neoiscritti 
con  procedura di acquisto presso la sede dell’Ordine. 
 
N. 166 
Liquidazione fatture - imputazione al Bilancio di esercizio 2016: 

 TECSIS al capitolo “Acquisto attrezzature” Firewall euro 553,34 – n. 2 SSD Kingston e cavi euro 
300,28 

 TECSIS al capitolo “Assistenza sistema informatico” Intervento di revisione ed installazioni / 
trasferta totale euro 2.204,54 

 Pasticceria Evy al capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” euro 443,60. 
 

21 NOVEMBRE 2016 
N. 173 
Affidamento polizze assicurative con la Zurich Assicurazioni Agenzia di Lelli Augusto Città di Castello: 
euro 210,01 premio polizza kasko Consiglieri, euro 157,00 premio polizza kasko Dipendenti. Previsione 
capitolo “Assicurazione organi istituzionali” e “Assicurazione dipendenti” ed euro 1.082,50 prevista al 
capitolo “Assicurazione sede” del Bilancio preventivo 2017. 
 

N. 176 
Acquisto10 bottoncini in argento con logo dell’Ordine quale omaggio ai relatori del convegno del 3 
dicembre 2016 e da utilizzare anche per successivi eventi, Laboratorio artigianale di oreficeria In Oro di 
Mosca Daniela. Euro 244,00 imputazione capitolo “Aggiornamento professionale e culturale” del Bilancio 
di esercizio 2016. 
 
N. 177 
Ratifica adempimenti Assemblea annuale: 

 spese postali euro 1.249,03, per invio convocazione dell’Assemblea  Ordinaria del 18 dicembre 
2016, 

 ordinativo ditta Gioielleria Cavallari medaglie d’oro e targhe d’argento, importo euro 1.830,00, 
considerato il reso di n. 1 medaglia mai ritirata da parte del sanitario,  

 servizio coffee break Pasticceria Carletti al costo di euro 8,00 Cad. la cui imputazione avverrà in 
base al numero di persone. 

Imputazione  capitolo “Spese per convocazioni Assemblea” del Bilancio di esercizio 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. 180 
Liquidazione con imputazione ai capitoli: 

 Computer e Telematica (mouse, puntatore, cavi) euro 101,46, “Aggiornamento software, informatica”  
 Villa Umbra (Scuola Umbra Amministrazione Pubblica), corso Nelli/Fratini euro 300,00, 

“Aggiornamento del personale” 
 Pasticceria Evy coffee break e colazione di lavoro per n. 2 corsi BLSD euro 315,90, “Aggiornamento 

professionale”. 
 

 
13 DICEMBRE 2016 

N. 186 
Affidamento incarico consulenza fiscale/lavoro, anno 2017, studio Bartomeoli & Bartomeoli e dr.ssa Monica 
Narlini di Padova l’incarico per eventuali pareri specifici in materia di contabilità pubblica o quesiti di 
particolare approfondimento.  
Imputazione capitolo “Consulenze, collaborazioni” del Bilancio preventivo 2017. 
 
N. 187 
Affidamento fornitura buoni pasto anno 2017, valore di facciata del buono euro 11,50, sconto del 17,10%, alla 
Società Sodexo. Previsione capitolo “Indennità di mensa” del Bilancio preventivo 2017. 
 
N. 188 
Liquidazione fatture: 

 TECSIS per software antivirus euro 994,20, “Aggiornamenti software” 
 S.S. Service per acquisto microfoni sala riunioni euro 646,60, “Macchine e attrezzature” 
 ScuolaUfficio per materiale di cancelleria euro 83,94, “Aggiornamento professionale” 
 Pasticceria Evy per servizi corsi BLSD, Convegno del 19/11 e del 3/12 euro 1.022,00, 

“Aggiornamento professionale” 
 InOro per acquisto bottoncini in argento con logo dell’Ordine euro 244,00, “Aggiornamento 

professionale” 
 Ditta Ratini per riparazione fotocopiatrice euro 48,80, “Manutenzione macchine ufficio”. 

 
N. 189 
Predisposizione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017. 
 


