
 
 

 

Pag. 1 

VERBALE DEL 16/07/2020 

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di luglio alle ore 18.00, si 

è riunita, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine Provin-

ciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna sita in Enna in Via 

Leonardo da Vinci n. 7, l’Assemblea ordinaria degli iscritti per discutere 

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 2019; 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Dottori 

Mancuso Renato, Cassarà Antonino Carmelo, Adamo Gaetano Anto-

nio, Santoro Giuseppe, Rinaldi Noemi, Sberna Angelo, Cucchiara Ga-

briella, Barbagallo Giuseppe (delega Sberna), Gurgone Francesco (de-

lega Santoro), Santa Paola Franco (delega Santoro), Laferrera madda-

lena (delega Santoro), Fiamma Giuseppe (delega Santoro, Incarbona 

Vito (delega Cassarà), Cassarà Federico (delega Cassarà), Cresci-

manno Raffaella (delega Adamo), Picicuto Claudio (delega Adamo). 

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

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

Giorno.  

Relazione del Presidente 

Tutta la relazione del Presidente è incentrata sul particolare momento 

che si è venuto a creare in seguito alla pandemia da Coronavirus. 

L’Ordine sta tentando si supportare le necessità degli iscritti collabo-
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rando anche con la protezione civile per la consegna dei DPI ai medici 

di famiglia. Esaurita la relazione si procede con il secondo punto 

all’ordine del giorno. 

Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti 

In assenza del tesoriere, il funzionario dell’Ordine Dott. Varisano dà let-

tura della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo 2019. 

La relazione del tesoriere è allegata al presente verbale e contrasse-

gnata con la lettera “A”.  

Terminata la relazione, il dott. Adamo dà lettura del verbale del collegio 

dei revisori dei conti. 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 2019 

Illustrati brevemente i contenuti del conto consuntivo relativo all’anno 

2020 il presidente invita i presenti a votarne l’approvazione. 

L’assemblea, per alzata di mano,  

DELIBERA  

Di approvare, all'unanimità, il Bilancio consuntivo relativo all’esercizio 

2019 nelle risultanze contenute nell’allegato prospetto “C” che costitui-

sce parte integrante della presente delibera. 

Si procede con l’esame del quarto punto. 

Varie ed eventuali 

Nessun argomento trattato 

Non essendoci null’altro da trattare alle ore 19.30 la seduta viene di-

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

toscritto. 

             Il Segretario        Il Presidente 

      Dott.ssa Rinaldi Noemi       Dott. Mancuso Renato 

 


