
VERBALE N. 2 / 2015

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore

18.30, si è riunito presso la sede dell’Ordine Provinciale dei Medici Chi -

rurghi e degli Odontoiatri di Enna sita in Enna in Via Leonardo da Vinci

n. 7, il Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame istanze di iscrizione e cancellazione;

2. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014;

3. Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015;

4. Data convocazione assemblea ordinaria;

5. Dotazione fondo economato;

6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Dottori 

Mancuso Renato, Cassarà Antonino Carmelo, Incrabona Vito, Picicuto

Claudio, Adamo Gaetano Antonio, Madonia Salvatore

Il Presidente, constatata la validità del numero legale dichiara aperta la

seduta. Non essendo presente il segretario Dott. Carmelo Battaglia ne

assume le funzioni il Dott. Cassarà Antonino Carmelo. Si passa quindi

alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.

Esame istanze di iscrizione e cancellazione

Nessuna pratica trattata.

Si procede con la trattazione del secondo punto

Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014

Esaminato lo schema del Conto Consuntivo e della gestione Residui

dell’esercizio finanziario 2014;

Letta la relazione del Tesoriere;
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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 con-

tabilità;

il Consiglio all’unanimità

DELIBERA (N. 6)

di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata il

conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 che, allegato in copia

sotto la lettera “A” alla presente deliberazione insieme alla Relazione il -

lustrativa ne costituisce parte integrante, come di seguito specificato:

E’ approvato il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 che re-

gistra i seguenti dati riepilogativi:

TITOLO I Entrate contributive Euro    92.410,72

TITOLO II Entrate diverse Euro      8,882,41

TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali 

Euro             0,00

TITOLO IV Entrate derivanti per accensione di prestiti

Euro            0,00

TITOLO V Entrate per partite di giro Euro    47.285,63

TOTALE ENTRATE Euro 148.578,76

TITOLO I Uscite correnti Euro  105.061,74

TITOLO II Uscite spese in conto capitale Euro    12.087,27

TITOLO III Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni

Euro      4.432,72
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TITOLO IV Uscite per partite di giro Euro    47.285,63

TOTALE USCITE Euro 168.867,36

Nella Gestione Residui è approvata l’iscrizione dei residui attivi e passi -

vi accertati ed impegnati nell’esercizio 2014 pari rispettivamente a:

Residui attivi all’inizio dell’esercizio Euro 38.349,91 

Variazioni intervenute nell’anno Euro          0,00

Residui riscossi nell’anno Euro 15.612,95

Residui da riportare al successivo esercizio Euro 22.736,96

Residui accertati nell’esercizio in corso Euro 17.839,82

TOTALE RESIDUI ATTIVI DELL’ESERCIZIO Euro 40.576,78

Residui passivi all’inizio dell’esercizio Euro 12.492,27

Variazioni intervenute nell’anno Euro          0,00

Residui pagati nell’anno Euro   8.285,86

Residui da riportare al successivo esercizio Euro   4.206,41

Residui accertati nell’esercizio in corso Euro  13.413,39

TOTALE RESIDUI PASSIVI DELL’ESERCIZIO Euro 17.619,80

È altresì approvato:

l’ammortamento dei beni mobili pari a Euro 889,74;

l’ammortamento dei beni immobili pari a Euro 5.164,63;

l’accantonamento di Euro 3.352,48 a parziale copertura del trattamen -

to fine rapporto dovuto ai dipendenti fino al 31.12.2014 che a detta

data ammonta quindi a complessivi Euro 30.647,01

Le tabelle analitiche del conto consuntivo, unitamente al rendiconto fi -

nanziario, alla situazione patrimoniale, a quella amministrativa ed eco-

nomica ed alla gestione dei residui attivi e passivi, sono allegate alla
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presente delibera, di cui fanno parte integrante, insieme alla relazione

del tesoriere e del Collegio dei revisori dei Conti e verranno pubblicate

nella sezione trasparenza del sito web dell’Ordine.

Si procede con la trattazione del terzo punto

Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015

Esaminato lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finan-

ziario dell’anno 2015;

Udita le relazioni del Tesoriere;

VISTI gli artt. 2 e 6 del vigente regolamento per l’amministrazione e la

contabilità;

il Consiglio all’unanimità

DELIBERA (N. 7)

di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata il

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finan -

ziario 2015 che, allegato in copia sotto la lettera “B” alla presente deli -

berazione insieme alla Relazione illustrativa ne costituisce parte inte-

grante, come di seguito specificato:

E’ autorizzato l’accertamento e la riscossione delle tasse dei diritti e

degli altri proventi dovuti per l’anno 2015 ed il versamento delle relative

somme, giusta la seguente previsione:

Avanzo di amministrazione Euro    83.706,40

TITOLO I Entrate contributive Euro    98.615,16

TITOLO II Entrate diverse Euro    26.828,44

TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali 
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Euro      0,00

TITOLO IV Entrate derivanti per accensione di prestiti

Euro             0,00

TITOLO V Entrate per partite di giro Euro    91.756,00

TOTALE ENTRATE Euro 300.906,00

2. E’ autorizzata, in particolare la riscossione della tassa annuale di

iscrizione, adeguata a Euro 105,00 da riscuotere in unica rata.

3. E’ approvata per l’anno 2015 la spesa come da seguente previ -

sione: 

TITOLO I Uscite correnti Euro  188.150,00

TITOLO II Uscite spese in conto capitale Euro    21.000,00

TITOLO III Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni

Euro            0,00

TITOLO IV Uscite per partite di giro Euro    91.756,00

TOTALE USCITE Euro 300.906,00

Le tabelle delle Entrate e delle Uscite del Bilancio di previsione 2015,

ripartite in titoli, categorie e capitoli, parti integranti della presente deli -

berazione, saranno pubblicate unitamente alla relazione illustrativa del

Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti mediante affissione pub -

blicazione sul sito internet istituzionale.

Si procede con il quarto punto all’Ordine del giorno

Convocazione assemblea annuale degli iscritti

Visto l’art. 2 del DLCPS n. 233/46

Visto l’art. 14 del DPR n. 221/50

Visto l’art. 23 del regolamento per l’amministrazione, la contabilità e l’e -
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secuzione di opere forniture e servizi che impone che l’approvazione

del bilancio consuntivo da parte dell’assemblea debba avvenire entro il

31 dicembre dell’anno successivo;

Ritenuto di dover adempiere agli obblighi statutari e regolamentari;

Udite le proposte del Presidente,

il Consiglio, all’unanimità,

DELIBERA (N. 8)

Di fissare la convocazione dell’Assemblea Annuale per il giorno 15

aprile 2015 alle ore 23.30 in prima convocazione e per il giorno 16 apri -

le 2015 alle ore 18.30 in seconda convocazione;

A tal fine si impegna la somma di Euro 1.500,00 a valere sul Tit. I - Ca -

tegoria 1 – Capitolo 1 della sezione Uscite del Bilancio di Previsione

per l’anno 2015.

Si passa alla trattazione del quinto punto

Dotazione fondo economato

Vista la necessità di dotare l’ufficio di un fondo per la gestione dell’eco -

nomato;

Vista la disponibilità delle somme in bilancio;

il Consiglio, all’unanimità

DELIBERA (N. 9)

Di autorizzare il prelievo di Euro 500,00 (cinquecento/00) a velare sul

Tit. 4 – Cat. 27 – Cap. 69 della sezione uscite del Bilancio di Previsio -

ne per l’anno 2015.

Si esamina l’ultimo punto all’ordine del giorno

Varie ed eventuali
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Nessun argomento trattato

Alle ore 20.30 non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene

dichiarata chiusa. Dal che si redige il presente verbale che viene letto,

confermato e sottoscritto.

       Il Segretario   Il Presidente

Dott. Antonino Carmelo Cassarà     Dott. Renato Mancuso
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