
VERBALE N. 4 / 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di maggio alle ore

19.00, 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. Approvazione Bilancio consuntivo 2016;

3. Convocazione assemblea annuale;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Dottori 

Mancuso Renato, Adamo Gaetano Antonio, Battaglia Carmelo, Cassa -

rà Antonino Carmelo, Picicuto Claudio, Incarbona Vito.

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

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

giorno.

Esame istanze di iscrizione e cancellazione

Viste l'istanza di iscrizione della Dott.ssa Trigona Enrichetta;

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

Vista la legge n. 409/85;

Visto il DPR n. 445/2000;

il Consiglio all’unanimità

DELIBERA (N. 17)

di iscrivere al numero d’ordine 1994 dell’Albo dei Medici Chirurghi la

Dott.ssa Trigona Enrichetta.

Vista l'istanza prodotta dal Dott. Puzzanghera Calogero,
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Vista la nota del 26/04/2017 dell'Ordine di Lecco;

Vista la nota n. 2156 del 05/04/2017 dell'Ordine di Catania

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

Vista la legge n. 409/85;

Visto il DPR n. 445/2000;

il Consiglio all’unanimità

DELIBERA (N. 18)

di cancellare dall'Albo degli Odontoiatri il Dott. Puzzanghera Calogero

con mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi;

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa Inveninato Giu-

seppina per trasferimento all'Ordine di Lecco, di cancellare dall'Albo

dei Medici Chirurghi il Dott. Anzaldi Massimiliano per trasferimento al-

l'Ordine di Catania.

Si procede con l'esame del secondo punto.

Approvazione Bilancio Consuntivo 2016

Esaminato lo schema del Conto Consuntivo e della gestione Residui

dell’esercizio finanziario 2016;

Letta la relazione del Tesoriere;

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. 19)

di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e
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degli Odontoiatri iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata il

conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 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 2016 che re-

gistra i seguenti dati riepilogativi:

TITOLO I Entrate contributive Euro    99.942,36

TITOLO II Entrate diverse Euro      9.821,49

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    36.415,70

TOTALE ENTRATE Euro 146.179,55

TITOLO I Uscite correnti Euro    91.928,26

TITOLO II Uscite spese in conto capitale Euro        0,00

TITOLO III Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni

Euro             0,00

TITOLO IV Uscite per partite di giro Euro    36.415,70

TOTALE USCITE Euro 130.953,45

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

vi accertati ed impegnati nell’esercizio 2016 pari rispettivamente a:

Residui attivi all’inizio dell’esercizio Euro 48.254,60 

Variazioni intervenute nell’anno Euro           0,00

Residui riscossi nell’anno Euro    2.888,50
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Residui da riportare al successivo esercizio Euro 45.366,10

Residui accertati nell’esercizio in corso Euro 19.943,67

TOTALE RESIDUI ATTIVI DELL’ESERCIZIO Euro 65.309,77

Residui passivi all’inizio dell’esercizio Euro 23.716,43

Variazioni intervenute nell’anno Euro     -200,00

Residui pagati nell’anno Euro 13.410,91

Residui da riportare al successivo esercizio Euro  10.105,52

Residui accertati nell’esercizio in corso Euro  10.960,40

TOTALE RESIDUI PASSIVI DELL’ESERCIZIO Euro 21.065,92

È altresì approvato:

l’ammortamento dei beni mobili pari a Euro 594,30;

l’ammortamento dei beni immobili pari a Euro 5.267,54;

l’accantonamento di Euro 3.215,58 a parziale copertura del trattamen -

to fine rapporto dovuto ai dipendenti fino al 31.12.2016 che a detta

data ammonta quindi a complessivi Euro 35.652,03.

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

presente delibera, di cui fanno parte integrante, insieme alla relazione

del tesoriere e verranno pubblicate nella sezione trasparenza del sito

web dell’Ordine.

Si procede con l'esame del terzo punto

Convocazione assemblea annuale

Visto l’art. 2 del DLCPS n. 233/46

Visto l’art. 14 del DPR n. 221/50
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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 09 giu -

gno 2017 alle ore 23.30 in prima convocazione e per il giorno 10 giu -

gno 2017 alle ore 10.30 in seconda convocazione;

A tal fine si impegna la somma di Euro 1.600,00 a valere sul Tit. I - Ca -

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

per l’anno 2017.

Si procede con l'ultimo punto all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

Si esamina la richiesta di patrocinio prevenuta dall'ASP n. 4 di Enna in

merito ad evento formativo dal titolo “Health Literacy” in programma

per il 26 e 27 maggio 2017. Esaminato il programma scientifico e rite -

nuto l'evento idoneo al progresso culturale e scientifico degli iscritti,

il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA (N. 21)

di concedere il patrocinio gratuito all'evento formativo “Health Literacy”

organizzato dall'ASP 4 di Enna.

Alle ore 21.00 la seduta viene dichiarata chiusa. Dal che si redige il
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presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

       Il Segretario   Il Presidente

      Dott. Carmelo Battaglia     Dott. Renato Mancuso
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