
VERBALE N. 7 / 2015

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di novembre alle ore

18.00, 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. Istanze di iscrizioni e cancellazioni;

2. Assemblea annuale;

3. Esame richieste di patrocinio;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Dottori 

Mancuso Renato, Cassarà Antonino Carmelo, Battaglia Carmelo, Pici -

cuto Claudio, Cucchiara Gabriella e Incarbona Vito.

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

seduta. Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del

giorno.

Esame istanze di iscrizione e cancellazione

Viste le istanze di iscrizione dei Dottori Arena Raffaella e Dello Speda -

le Venti Michele;

Visti il DLCPS n. 233/46 e il DPR n. 221/50

Visto la legge n. 409/85;

Visto il DPR n. 445/2000;

il Consiglio all’unanimità

DELIBERA (N. 19)

di iscrivere al numero d’ordine 132 dell’Albo degli Odontoiatri la Dott.s -

sa Arena Raffaella; di iscrivere al numero d’ordine 1949 dell’Albo dei
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Medici Chirurghi il Dott. Dello Spedale Venti Michele.

Si procede con l'esame del secondo punto.

Assemblea annuale

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 -

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. 20)

Di fissare la convocazione dell’Assemblea Annuale per il giorno

16/12/2015 alle ore 23.30 in prima convocazione e per il giorno

17/12/2015 alle ore 17.30 in seconda convocazione;

A tal fine, oltre all'utilizzo della somma residua di Euro 374,41 relativa

alla convocazione dell'assemblea in aprile, si impegna la somma di

Euro 600,00 a valere sul Tit. I - Categoria 1 – Capitolo 1 della sezione

Uscite del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e la somma di Euro

1.000,00 a valere sul Tit. I - Categoria 22 – Capitolo 50 della sezione

Uscite del Bilancio di Previsione per l’anno 2015; si impegna altresì la

somma di Euro 2.750,00 a valere sul Tit. I - Categoria 6 – Capitolo 26

della sezione Uscite del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 per l'ac -

quisto delle medaglie presso la Gioielleria Barbagallo di Enna
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Si esamina il punto n. 3

Esame richieste di patrocinio

Si esamina la richiesta di patrocinio gratuito inoltrata dall'Associazione

Donne Insieme “Sandra Crescimanno” in merito al seminario dal titolo

“Legge 40: Le batteglie per cambiarla” che si terrà ad Enna il prossimo

21 novembre.

Valutata l'iniziativa, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA (N. 21)

di concedere il patrocinio gratuito all'iniziativa.

Si esamina l’ultimo punto all’ordine del giorno

Varie ed eventuali

Considerato che sono stati completamente utilizzati i fondi stanziati per

l'attivazione della PEC a favore degli iscritti e tenuto conto che rientra

nelle volontà di questo Consiglio continuare ad erogare il servizio gra-

tuitamente agli iscritti, si

DELIBERA (N. 22)

di stanziare la somma di Euro 1.000,00 a valere sul Tit. I - Categoria

04 – Capitolo 17 della sezione Uscite del Bilancio di Previsione per

l’anno 2015; 

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. Carmelo Battaglia     Dott. Renato Mancuso
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