
VERBALE DEL 10/06/2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di giugno alle ore

11.00, si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine

Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna sita in Enna

in Via Leonardo da Vinci n. 7, l’Assemblea ordinaria degli iscritti per di -

scutere il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;

2. Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;

3. Approvazione Bilancio consuntivo per l'esercizio 2016

4. Ratifica delibera del Consiglio Direttivo n. 34 del 15/11/2016 ine -

rente l'adesione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odonto-

iatri di Enna alla costituzione della Fondazione degli Ordini dei

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia;

5. Varie ed eventuali

Sono presenti i Dottori

OMISSIS

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

seduta. Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del

Giorno. Non essendo presente il segretario ne assume le funzioni il

Dott. Picicuto Claudio.

Relazione del Presidente

OMISSIS

Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti

Il Dottore Adamo, Tesoriere dell’Ordine, dà lettura della relazione di ac -

compagnamento al bilancio consuntivo 2016. La relazione del tesoriere
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è allegata al presente verbale e contrassegnata con la lettera “A”. 

Terminata la relazione, non essendo presente nessuno dei sindaci re -

visori, lo stesso tesoriere dà lettura della relazione del collegio sindaca-

le di accompagnamento al bilancio. Anche quest’ultima relazione viene

allegata al presente verbale e contrassegnata con la lettera “B”.

Non essendoci interventi si passa all’esame del terzo punto.

Approvazione Bilancio consuntivo per l'esercizio 2016

Prende la parola il Tesoriere Dott. Adamo che illustra brevemente i

contenuti del conto consuntivo relativo all’anno 2016. Dopo averne evi -

denziato le principali poste e fattane rilevare la rispondenza delle rile -

vazioni ai documenti contabili ed alle norme di legge invita i presenti a

votarne l’approvazione.

L’assemblea, per alzata di mano, 

DELIBERA 

Di approvare, coall'unanimità, il Bilancio consuntivo relativo all’eserci -

zio 2016 nelle risultanze contenute nell’allegato prospetto “C” che co-

stituisce parte integrante della presente delibera.

Si procede con l’esame del quarto punto

Ratifica delibera del Consiglio Direttivo n. 34 del 15/11/2016 inerente

l'adesione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna

alla costituzione della Fondazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri della Sicilia

Lo scorso 15 novembre, con delibera n. 34, il Consiglio Direttivo del-

l'Ordine deliberò l'adesione dell'Ordine di Enna alla costituzione della

Fondazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
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Sicilia. La citata delibera fu adottata sulla base delle seguenti premes -

se e considerazioni:

CONSIDERATO che l’Ordine è chiamato istituzionalmente a promuo -

vere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale

degli iscritti, ai sensi dell’art. 3, lettera d della precitata legge istitutiva;

CONSIDERATO che si sono sempre più sviluppate attività comuni di

collaborazione tra gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del -

la Regione Sicilia aventi le medesime finalità;

CONSIDERATO che i singoli Ordini Provinciali hanno condiviso la op-

portunità di costituire una Fondazione tra i cui scopi vi è quello di pro-

muovere la valorizzazione professionale e culturale degli iscritti me-

diante la implementazione e diffusione di iniziative culturali condivise

tendenti al costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scienti -

fico; 

CONSIDERATO che ciascun Ordine parteciperà con un conferimento in

misura proporzionale al numero degli iscritti, la cui consistenza sarà de-

terminata durante la prima riunione assembleare della Fondazione.

Tuttavia al fine di rendere pubblico a tutti gli iscritti l'operato del Consi -

glio Direttivo e le finalità che persegue la Fondazione, dopo aver dato

una rapida lettura dello Statuto della stessa, il Presidente chiede all'As -

semblea di volere ratificare la citata delibera n. 34/2016 del Consiglio

Direttivo.

L'assemblea, dopo una breve discussione, 

DELIBERA 

Di ratificare la delibera del Consiglio Direttivo n. 34 del 15/11/2016.
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Varie ed eventuali

OMISSIS

Non essendoci null’altro da trattare alle ore 13.00 la seduta viene di -

chiarata chiusa. 

Dal che è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sot -

toscritto.

             Il Segretario   Il Presidente

      Dott. Picicuto Claudio     Dott. Mancuso Renato
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