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VERBALE N. 3 / 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di marzo alle ore 19.00, 

si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Esame istanze di iscrizioni e cancellazioni; 

2. Approvazione schema di Bilancio Consuntivo relativo 

all’esercizio 2020; 

3. Approvazione schema di Bilancio di Previsione relativo 

all’esercizio 2021; 

4. Convocazione assemblea annuale degli iscritti; 

5. Iscritti sprovvisti di domicilio digitale – provvedimenti; 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Dottori  

Mancuso Renato, Adamo Gaetano Antonio, Rinaldi Noemi, Santoro 

Giuseppe, Picicuto Caludio, Cucchiara Gabriella 

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 le istanze dei Dottori Maccarrone Federica, Sciuto Leandra, Avola 

Anna Nadia, Costa Martina, Catalano Valeria, Ruccella Roberta, Guar-

neri Alessandro, Contino Matteo, Calaciura Giuseppe, Cortese Gianluigi, 

Mancuso Manuel; 

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

Vista la legge n. 409/85; 
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Visto il DPR n. 445/2000; 

il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA (N. 13) 

di iscrivere al numero d’ordine 2180 dell’Albo dei Medici Chirurghi la 

Dott.ssa Maccarrone Federica; di iscrivere al numero d’ordine 2181 

dell’Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa Sciuto Leandra; di iscrivere al 

numero d’ordine 2182 dell’Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa Avola 

Anna Nadia; di iscrivere al numero d’ordine 2183 dell’Albo dei Medici 

Chirurghi la Dott.ssa Costa Martina; di iscrivere al numero d’ordine 2184 

dell’Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa Catalano Valeria; di iscrivere al 

numero d’ordine 2185 dell’Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa Ruccella 

Roberta; di iscrivere al numero d’ordine 2186 dell’Albo dei Medici Chi-

rurghi il Dott. Guarneri Alessandro; di iscrivere al numero d’ordine 2187 

dell’Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Contino Matteo; di iscrivere al nu-

mero d’ordine 2188 dell’Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Calaciura Giu-

seppe; di iscrivere al numero d’ordine 2189 dell’Albo dei Medici Chirur-

ghi il Dott. Cortese Gianluigi; di iscrivere al numero d’ordine 2190 

dell’Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Mancuso Manuel.. 

Visto il certificato di morte della Dott.ssa La Malfa Laura; 

Visto il certificato di morte del Dott. Bannò Arcangelo; 

Visto il certificato di morte del Dott. Savoca Paolo; 

Visto il certificato di morte del Dott. Politi Rosario Ettore; 

Visto il certificato di morte del Dott. Rubulotta Gaetano; 

Vista la nota n. 72/U del 28/01/2021 proveniente dall’Ordine di Caltanis-

setta; 
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Vista la nota n. 03.01.5227 del 25/01/2021 proveniente dall’Ordine di 

Udine; 

Vista la nota n. 4526/RCR/EC del 10/02/2021 proveniente dall’Ordine di 

MIlano; 

Vista l’istanza della D.ssa D’Amico Rosalinda; 

Vista l’istanza del Dott. Scavuzzo Luigi; 

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. 14) 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa La Malfa Laura 

per decesso avvenuto il 16/06/2020; 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Bannò Arcangelo per 

decesso avvenuto il 09/04/2020; 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Savoca Paolo per 

decesso avvenuto il 11/08/2020; 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Politi Rosario Ettore 

per decesso avvenuto il 09/11/2020; 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Rubulotta Gaetano 

per decesso avvenuto il 11/01/2021; 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa Padalino Sara per 

trasferimento all’Ordine di Caltanissetta con decorrenza 26/01/2021; 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa Centonze Grazia 

Denise Maria per trasferimento all’Ordine di Caltanissetta con decorren-
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za 20/01/2021; 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi la Dott.ssa Leonardo Barbara 

per trasferimento all’Ordine di Milano con decorrenza 09/02/2021; 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi la D.ssa D’Amico Rosalinda 

per cessazione attività; 

di cancellare dall'Albo dei Medici Chirurghi il Dott. Scavuzzo Luigi per 

cessazione attività; 

Si esamina il punto n. 2 

Approvazione schema di Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2020 

Esaminato lo schema del Conto Consuntivo e della gestione Residui 

dell’esercizio finanziario 2020; 

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. 15) 

di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata il 

conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 che, allegato in copia 

sotto la lettera “A” alla presente deliberazione insieme alla Relazione 

illustrativa ne costituisce parte integrante, come di seguito specificato: 

E’ approvato il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 che re-

gistra i seguenti dati riepilogativi: 
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TITOLO I Entrate contributive     Euro  112.216,32 

TITOLO II Entrate diverse      Euro    21.213,12 

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    54.170,02 

    TOTALE ENTRATE   Euro 187.599,46 

TITOLO I Uscite correnti      Euro  112.939,45 

TITOLO II Uscite spese in conto capitale   Euro    10.534,91 

TITOLO III Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni   

         Euro                     0,00 

TITOLO IV Uscite per partite di giro    Euro    54.170,02 

TOTALE USCITE    Euro 177.644,38 

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

sivi accertati ed impegnati nell’esercizio 2020 pari rispettivamente a: 

Residui attivi all’inizio dell’esercizio    Euro  92.276,77  

Variazioni intervenute nell’anno     Euro        497,79 

Residui riscossi nell’anno      Euro  11.035,42 

Residui da riportare al successivo esercizio  Euro  81.739,56 

Residui accertati nell’esercizio in corso   Euro  28.141,52 

TOTALE RESIDUI ATTIVI DELL’ESERCIZIO  Euro 109.881,08 

Residui passivi all’inizio dell’esercizio    Euro  38.984,14 

Variazioni intervenute nell’anno     Euro     -271,49 

Residui pagati nell’anno      Euro   15.140,44 
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Residui da riportare al successivo esercizio  Euro   23.572,21 

Residui accertati nell’esercizio in corso   Euro   28.049,77 

TOTALE RESIDUI PASSIVI DELL’ESERCIZIO  Euro 51.621,98 

È altresì approvato: 

l’ammortamento dei beni mobili pari a Euro 3.533,53; 

l’ammortamento dei beni immobili pari a Euro 5.267,53; 

l’accantonamento di Euro 4.200,41 a parziale copertura del trattamento 

fine rapporto dovuto ai dipendenti fino al 31.12.2020 che a detta data 

ammonta quindi a complessivi Euro 51.178,33. 

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 esamina il punto n. 3 

Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 

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

rio dell’anno 2021; 

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. 16) 

di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e 



 

 

Pag. 7 

degli Odontoiatri iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata il 

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finan-

ziario 2021 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 2021 ed il versamento delle relative 

somme, giusta la seguente previsione: 

Avanzo di amministrazione     Euro  134.568,13 

TITOLO I Entrate contributive     Euro  119.284,16 

TITOLO II Entrate diverse      Euro    30.619,71 

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  126.699,00 

TOTALE ENTRATE       Euro 411.171,00 

2. E’ autorizzata, in particolare la riscossione della tassa annuale di 

iscrizione, adeguata a Euro 110,00 da riscuotere in unica rata. 

3. E’ approvata per l’anno 2021 la spesa come da seguente previ-

sione:  

TITOLO I Uscite correnti      Euro  250.172,00 

TITOLO II Uscite spese in conto capitale   Euro    34.300,00 

TITOLO III Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni   

          Euro            0,00 
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TITOLO IV Uscite per partite di giro    Euro  126.699,00 

TOTALE USCITE       Euro 411.171,00 

Le tabelle delle Entrate e delle Uscite del Bilancio di previsione 2021, 

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 

pubblicazione sul sito internet istituzionale. 

Si procede con l’esame del quarto punto 

Convocazione annuale degli iscritti. 

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’esecuzione di opere forniture e servizi che impone che l’approvazione 

del bilancio consuntivo da parte dell’assemblea debba avvenire entro il 

31 aprile dell’anno successivo; 

Ritenuto di dover adempiere agli obblighi statutari e regolamentari; 

Udite le proposte del Presidente, 

il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA (N. 17) 

Di fissare la convocazione dell’Assemblea Annuale con modalità telema-

tica per il giorno 21 aprile 2021 alle ore 23.30 in prima convocazione e 

per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione; 

A tal fine si impegna la somma di Euro 2.000,00 a valere sul Tit. I - Ca-

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

l’anno 2021. 
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Si procede con l’esame del quinto punto. 

Iscritti sprovvisti di domicilio digitale - provvedimenti 

OMISSISS 

Si esamina l’ultimo punto 

Varie ed eventuali 

Nessun argomento trattato 

Alle ore 20.50, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la 

seduta viene sciolta. 

Dal che si redige il presente verbale che viene letto, confermato e sotto-

scritto. 

      Il Segretario       Il Presidente 

D.ssa Noemi Rinaldi       Dott. Renato Mancuso 


