ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI TERNI

DELIBERE AMMINISTRATIVE ANNO 2017
(STRALCIO)

16 GENNAIO
N. 5
Mandato al Presidente di sottoscrizione appendice di variazione Convenzione con ARPA per il Progetto
Airselfy e acquisto on line, di n. 20 strumenti AirBeam, tramite carta di credito, imputando la spesa di euro
4.800,00 al capitolo in partite di giro “Spese anticipate” e per l’entrata “Rimborso spese anticipate” del
Bilancio di esercizio 2017 a seguito rimborso da parte della Fondazione CARIT.
N. 11
Liquidazione fatture:
1. Avv. Zingarelli, parcella consulenza Progetto ARPA, euro 583,65 al lordo ritenute di legge,
imputazione al capitolo “Consulenze, Collaborazioni”
2. Tipografia Morphema euro 122,00, imputazione al capitolo “Cancelleria, stampe”
3. Pasticceria Evy euro 623,00, imputazione al capitolo “Spese convocazione Assemblea”
4. Bonanni Filippo (INPS) euro 78,00, rimborso spese viaggio partecipazione corso del 3 dicembre
2016 “La Previdenza”, imputazione al capitolo “Aggiornamento professionale e culturale”.

27 FEBBRAIO
N. 50
Ratifica adesione proposta del Presidente dell’Ordine degli Psicologi, dr. Lazzari, di affidare l’incarico di
organizzazione del Convegno sulla Cronicità del 31 marzo p.v. alla Agenzia VivaVoce e di accogliere il
preventivo presentato per una spesa di euro 16.920,68 iva inclusa, divisa in parti uguali, con acconto del
50% ed il saldo a consuntivo. Imputazione capitolo “Aggiornamento professionale e servizi agli iscritti” del
Bilancio di esercizio 2017.
N. 54
Affidamento consulenza e aggiornamento del sito ordinistico alla Ditta MasiSoft, per un importo di euro
963,80, iva inclusa, oltre al preventivo per la formazione del personale e servizi conteggiati a tempo o a
prestazione da definire a consuntivo. La spesa è imputata al capitolo “Aggiornamento software,
informatica” del Bilancio di esercizio 2017.
N. 55
Valutazione conseguimento Progetti obiettivo 2016, attribuzione quote residue del Fondo Trattamento
Accessorio del Personale. La spesa relativa di € 5.574,52, al lordo delle ritenute di legge, è imputata al
capitolo “Fondo trattamento accessorio e straordinari lordi” del Bilancio di esercizio 2016.
N. 57
Rimborso della FNOMCeO spese sostenute per organizzazione Convegno “Pianeta Diabete” dell’importo
di 2.222,59, imputazione al capitolo “Contributi vari” del Bilancio di esercizio 2017.

N. 58
Ratifica liquidazione fatture disposte dal Tesoriere:
- Meloni srl, euro 888,16, imputati al capitolo “Canoni e assistenza sistema informatico” del Bilancio
di esercizio 2016
- Pasticceria Evy, euro 240,41, imputazione al capitolo “Aggiornamento e servizi agli iscritti” del
Bilancio 2017.

19 APRILE
N. 74
Liquidazione fatture:
- Pasticceria Evy euro 400,00 per corsi di aggiornamento
- Tipografia Morphema euro 329,40 per stampa cartelline convegni
con imputazione al capitolo “Corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti” del Bilancio di esercizio 2017.
N. 76
Contributo straordinario ricevuto dalla Fondazione ENPAM per organizzazione del convegno in tema
previdenziale in dicembre 2016, euro 2.500,00, imputazione al capitolo “Contributi vari” del Bilancio di
esercizio 2017.
N. 77
Approvazione Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2016 da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre c.a.
N. 78
Approvazione definitivo Avanzo di Amministrazione 2016, di euro 70.690,26 con una differenza in attivo
di euro 5.609,50 rispetto all’avanzo presunto. Assestamento del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017,
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre c.a
 Stanziamento sul capitolo “Iniziative divulgative” di euro 5.600,00,
 Aumento stanziamento del capitolo “Fondo di riserva” di euro 9,50.

22 MAGGIO
N. 87
Invio MAV di sollecito pagamento quote di iscrizione 2017 con scadenza pagamento al 15 luglio 2017, come
previsto dalla 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 2017.
N. 91
Liquidazione fatture:
- Pasticceria EVY euro 408,20 (fatture 4, 5, 6) - Corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti
Amati Onoranze Funebri euro 199,99 - Spese istituzionali e gestionali
TECSIS rinnovo hosting-dominio euro 567,30 Canoni sistema informatico.
N. 92
Ratifica disposizione del Tesoriere di adesione alla polizza Kasko per i Consiglieri e per le dipendenti con la
Agenzia Lelli Assicurazioni, variazione di bilancio per il capitolo “Assicurazione organi istituzionali” per
l’importo di euro 600,00 da prelevare dal Fondo di riserva.

19 GIUGNO
N. 98
Presa d’atto comunicazione della FNOMCeO di rimborso, fino ad euro 10.000,00, di spese sostenute per
il Convegno sulla Cronicità, organizzato con Agenzia Vivavoce. Imputazione al capitolo “Rimborso spese
anticipate”,
Modifica imputazione delle spese dal capitolo “Aggiornamento professionale e servizi agli iscritti” del
Bilancio di esercizio 2017 al capitolo “Spese anticipate”,
Liquidazione saldo di euro 5.138,28 alla Agenzia VivaVoce.
N. 99
Liquidazione fatture:
Pasticceria EVY (fatt. nn. 7, 8, 9) - euro 531,40
Hotel Garden (camere relatori, sala per convegno Responsabilità professionale) - euro 750,00
Troiani Autoservizi (noleggio con conducente relatori convegno Responsabilità professionale) – euro 849,00
Scuolaufficio Cancelleria/Toner (convegno Responsabilità professionale) – euro 782,89
Troiani srl (camere relatori per corso Bifosfonati) – euro 170,00.
Imputazione capitolo “Corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti” del Bilancio di esercizio 2017.
N. 100
Stanziamento sul capitolo “Acquisto pubblicazioni” con prelevamento dal Fondo di riserva, euro 1.000,00,
acquisto di n. 100 copie del del volume del dr. Massimo Piccirilli “Quell’eterno bisogno umano di sollievo”.

31 LUGLIO
N. 128
Accreditamento corso “Aneurisma aorta addominale”, euro 258,00, il servizio di coffee break al costo di euro
5,00/persona. Imputazione capitolo “Aggiornamento e servizi agli iscritti” del Bilancio di esercizio 2017.
N. 129
Liquidazione importi:
Laboratorio In Oro, spesa di euro 244,00, capitolo “Aggiornamento e servizi agli iscritti”
Il Drago, spesa di euro 630,00, capitolo “Aggiornamento e servizi agli iscritti”
Rimborso spese di viaggio dr. Luigi Rinaldi e Antonella Nelli, spesa di euro 464,86, capitolo “Rimborso spese
viaggio organi istituzionali” e “Rimborso spese viaggio”
TECSIS, spesa di euro 315,98, capitolo “Aggiornamento software, informatica”.
N. 130
Rettifica previa valutazione del consulente, l’imputazione del capitolo di spesa da “Aggiornamento
professionale e servizi agli iscritti” a “Spese anticipate” del Bilancio di esercizio 2017, spese Convegno sulla
Cronicità.
18 SETTEMBRE
N. 137
Affidamento servizio di fornitura, stampa, lavorazione materiale elettorale Tipografia Morphema,
imputazione spesa di euro 731,20 al capitolo “Spese per il rinnovo degli organi istituzionali” del Bilancio di
esercizio 2017.
Affidamento servizio affrancatura in posta 1pro a “Poste Italiane”, importo euro 3.742,20, imputazione
capitolo “Spese per il rinnovo degli organi istituzionali” del Bilancio di esercizio 2017.

N. 138
Previsione importo di € 875,00 cadauno, al lordo delle ritenute fiscali, per i componenti il seggio elettorale
relativo alla assemblea elettorale per il triennio 2018-2020. Imputazione capitolo “Spese per il rinnovo degli
organi istituzionali” del bilancio di esercizio 2017.

11 OTTOBRE
N. 150
Affidamento servizio riscossione quote 2018 al Monte dei Paschi di Siena per un importo unitario di
euro 1,35, iva compresa ed euro 0,65, iva compresa, per invio del sollecito.
La relativa spesa sarà prevista al Capitolo “Spese per la riscossione dei ruoli” del bilancio preventivo
2018.
N. 151
Stabiliti 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
Imputazione: “Tassa annuale a ruolo, Tassa a esazione diretta, Tassa di prima iscrizione o iscrizione per
trasferimento” del Bilancio di esercizio 2018.
N. 152
Tassa per il rilascio di certificati: 1 euro. Imputazione: “Tassa rilascio certificati di iscrizione” del Bilancio
di esercizio 2018.
N. 153
Stabiliti importi tasse per il rilascio di pareri di 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).
Imputazione “Tassa rilascio pareri di congruità” del Bilancio di esercizio 2018.
N. 154
Stabilito rilascio gratuito dei contrassegni auto, “medico in visita” e dei tesserini di iscrizione.
N. 155
Liquidazione rimborso spese di viaggio relatore convegno “Osteonecrosi seni mascellari” organizzato da
questo Ordine nel 2016 e 2017, importo euro 1.022,09. Imputazione capitolo “Corsi di aggiornamento e
servizi agli iscritti” del Bilancio dell’esercizio 2017.

27 NOVEMBRE
N. 173
Approvazione preventivo TECSIS per aggiornamento del software in uso per il Protocollo Informatico IRIDE
DOC, importo euro 2.271,50, oltre iva, imputazione capitolo “Aggiornamento software” del Bilancio di
esercizio 2017.
N. 174
Approvazione preventivo TECSIS per modulo Iride-PAGOPA-EFIL, importo euro 1.186,50, oltre iva, costo base
senza gli importi relativi alle transazioni. Imputazione capitolo “Aggiornamento software” del Bilancio di
esercizio 2017.

N. 175
Prelevamento dal Fondo di riserva importo euro 3.900,00 per aumento dei capitoli:
 Assicurazione Organi istituzionali per euro 10,00
 Rimborso spese di viaggio organi istituzionali per euro 530,00
 Indennità di accesso e missione organi istituzionali per euro 2.000,00
 Onoreficenze agli iscritti per euro 110,00
 Spese postali e telefoniche per euro 1.100,00
 Commissioni bancarie per euro 150,00.
N. 176
Liquidazione fatture:
Dr. Gianfranco Negri (Modello 770, Redditi, Dichiarazione IRAP anno 2016) euro 735,90 lordo,
imputazione capitolo “Consulenze, collaborazioni”
Pasticceria EVY coffee break e pranzo convegno 28/10 Medicina del lavoro euro 926,80 (iva inclusa),
imputazione capitolo “Corsi di aggiornamento e servizi agli iscritti”
Ditta Ratini riparazione fotocopiatrice euro 305,00 (iva inclusa), imputazione capitolo “Manutenzione
macchine ufficio”: Bilancio di esercizio 2017.
N. 177
Deliberazione di non apportare modifiche agli affidamenti dei servizi per la manutenzione delle
attrezzature antincendio (Ditta Tecnoantincendio e dell’impianto di climatizzazione (Ditta Manrico
Ossidi). Previsione capitolo “Manutenzioni, adempimenti Dlgs 81/2008”.
N. 178
Deliberazione di affidamento completo dei servizi informatici alla TECSIS. Previsione capitolo “Canoni
e assistenza sistema informatico”.
N. 179
Attivazione procedura affidamento servizio pulizie tramite invio di richieste di preventivo formulate
sia per il servizio con le attuali modalità che per un servizio superiore, oltre a interventi specifici su
base annuale, da aggiudicarsi in base al prezzo più basso a fronte del capitolato previsto. Mandato al
Tesoriere di valutare le modalità di reperimento degli elenchi di imprese, possibilmente da elenchi
CCIAA. L’importo di spesa presunto è previsto al capitolo “Pulizie uffici” del Bilancio di Previsione 2018.
N. 180
Attivazione procedura affidamento servizio fornitura catering tramite invio di richieste di preventivo,
da aggiudicarsi in base al prezzo più basso a fronte del capitolato previsto, secondo l’esame e la
deliberazione del Consiglio Direttivo. Richieste preventivo da inviare agli operatori del settore risultanti
dalla ricerca internet degli elenchi di “Pasticcerie”, Comune di Terni, selezionando quelli riferiti ai
marchi storici. L’importo di spesa presunto è previsto al capitolo “Corsi di aggiornamento e servizi agli
iscritti” del Bilancio di Previsione 2018.
N. 181
Attivazione procedura affidamento servizio tipografia e stampa tramite invio di richieste di preventivo,
da aggiudicarsi in base al prezzo più basso a fronte del capitolato previsto, secondo l’esame e la
deliberazione del Consiglio Direttivo. Mandato al Tesoriere di valutare le modalità di reperimento degli
elenchi di imprese, possibilmente con elenchi CCIAA.
L’importo di spesa presunto è previsto in parte sul capitolo “Corsi di aggiornamento e servizi agli
iscritti” ed in parte sul capitolo “Cancelleria, stampe” del Bilancio di Previsione 2018.

N. 182
Deliberazione di non apportare modifiche all’affidamento alla Agenzia Assicurativa Zurigo di Lelli
Augusto delle polizze assicurative per la copertura della sede e kasko per gli organi istituzionali e per
le dipendenti di questo Ordine. Gli importi sono previsti ai capitoli; “Assicurazioni Organi Istituzionali”,
“Assicurazione dipendenti”, “Assicurazione sede” del Bilancio di Previsione 2018.
N. 183
Affidamento degli incarichi di consulenza per:
 incarico di Medico competente al dr. Alessandro Bussetti, per il periodo 2017-2018
 incarico di RSPP all’ing. Catia Quirini, per il periodo 2017-2018
 consulente fiscale, del lavoro e tributario allo studio Bartomeoli & Bartomeoli, per il periodo
2017-2018.
N. 184
Ratifica spese disposte dal Tesoriere:
spese postali euro 1.104,94, per invio convocazione Assemblea Ordinaria 17 dicembre 2017,
Gioielleria Cavallari, acquisto medaglie d’oro e targhe d’argento, importo euro 3.610,00,
Coffee break fornito dalla Pasticceria Evy, costo di euro 9,00 Cad. la cui imputazione avverrà in base al
numero di persone.
Imputazione capitolo “Spese per convocazioni Assemblea” del Bilancio di esercizio 2017.

11 DICEMBRE
N. 192
Liquidazione fatture:
Pasticceria EVY euro 533,23, imputazione capitolo “Corsi di Aggiornamento e servizi agli iscritti” Amati
Onoranze Funebri euro 250,00, imputazione capitolo “Spese istituzionali e gestionali”. Bilancio di esercizio
2017.
N. 194
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, da sottoporre all’Assemblea degli iscritti convocata
per il 16 dicembre 2017 alle ore 6.00, in prima convocazione, il giorno 17 dicembre 2017, ore 10,00.

