
VERBALE N. 8 / 2015

L’anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di dicembre alle ore

19.30, 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. Istanze di iscrizioni e cancellazioni;

2. Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;

3. Delibere amministrative e di bilancio;

4. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-

zione e Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Dottori 

Mancuso Renato, Madonia Salvatore, Battaglia Carmelo, Picicuto

Claudio, Cucchiara Gabriella e Adamo Gaetano Antonio.

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 l'istanza di iscrizione del Dott. Balsamo Ivan;

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. 23)

di iscrivere al numero d’ordine 133 dell’Albo degli Odontoiatri il Dott. -
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Balsamo Ivan

Si procede con l'esame del secondo punto.

Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016

Esaminato lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio finan -

ziario dell’anno 2016;

Udita la relazione del Tesoriere;

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

contabilità;

il Consiglio all’unanimità

DELIBERA (N. 24)

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 2016 che, allegato in copia sotto la lettera “A” 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 2016 ed il versamento delle relative

somme, giusta la seguente previsione:

Avanzo di amministrazione Euro    88.585,61

TITOLO I Entrate contributive Euro  100.023,84

TITOLO II Entrate diverse Euro    26.040,55

TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali 

Euro      0,00

TITOLO IV Entrate derivanti per accensione di prestiti
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Euro             0,00

TITOLO V Entrate per partite di giro Euro    94.124,00

TOTALE ENTRATE Euro 308.774,00

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 2016 la spesa come da seguente previ -

sione: 

TITOLO I Uscite correnti Euro  192.450,00

TITOLO II Uscite spese in conto capitale Euro    22.200,00

TITOLO III Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni

Euro            0,00

TITOLO IV Uscite per partite di giro Euro    94.124,00

TOTALE USCITE Euro 308.774,00

Le tabelle delle Entrate e delle Uscite del Bilancio di previsione 2016,

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 terzo punto all’Ordine del giorno

Si esamina il punto n. 3

Delibere amministrative e di bilancio

Udita la relazione del Tesoriere e la sua proposta di mantenere inalte -

rata sia la tassa di iscrizione sia gli importi dei diritti di segretaria per

l’anno 2016;

 Il Consiglio, dopo rapida discussione, all’unanimità
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DELIBERA (N. 25)

Di mantenere inalterati per l’anno 2014 gli importi dei diritti di segrete -

ria; di mantenere ad Euro 105,00 per iscritto per Albo la tassa di iscri -

zione dovuta all’Ordine per l’anno 2016

Si procede con l'esame del punto n. 4

Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Vista la relazione del Presidente, esaminata la bozza dei Piani presen -

tati,

il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA (N. 26)

di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio

2015/2017.

Viene altresì recepito il codice di comportamento dei dipendenti pubbli -

ci.

Si esamina l’ultimo punto all’ordine del giorno

Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato

Alle ore 21.30 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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