
Originale
DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 149 del 25-05-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO OMCEO ROVIGO PER
CONVEGNO ICT 2018 E RETTIFICA DELIBERA N. 197 DEL 16/11/2017
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 25-05-2018 ;
VISTO il combinato disposto dell’articolo 15 del decreto legislativo del Capo Provvisorio della Stato
13 settembre 1946, n. 233 e ss. mm. ii. e dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409;
VISTO altresì l’articolo 15 lettera c) del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233 e ss. mm. ii.;
VISTA la precedente deliberazione n. 197 del 16/11/2017, con la quale veniva stabilito di assegnare un
contributo economico straordinario fino a un massimo di € 10.000,00 in favore dell’Omceo di Rovigo
in qualità di segreteria organizzativa del convegno “ICT – Information and Communication
Technology, Privacy e Tutela dei dati in sanità” (Cortina d’Ampezzo, 26-28 gennaio 2018) co-
organizzato dagli Omceo di Belluno, Trieste e Rovigo;
VISTA la richiesta di liquidazione di detto contributo pervenuta in Federazione dall’Omceo di Rovigo,
con allegata la documentazione contabile delle spese sostenute per un totale di € 45.425,50 compresa
iva;
RITENUTO di procedere alla liquidazione dell’importo massimo del contributo già stanziato con
precedente deliberazione;
VISTO l’articolo 12 della L. 241/1990;
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe, di autorizzare la liquidazione del contributo economico
straordinario dell’importo di € 10.000,00 (diecimila/00) all’Omceo Rovigo per la realizzazione del
convengo “ICT – Information and Communication Technology, Privacy e Tutela dei dati in sanità”,
svoltosi a Cortina d’Ampezzo dal 26 al 28 gennaio 2018, dando mandato agli Uffici della Federazione
di procedere in tal senso.
Delibera altresì di rettificare la delibera n. 197 del 16/11/2017 nella parte relativa all’imputazione dei
costi, come di seguito indicato: “Gli Oneri derivanti dal convegno sopra detto saranno imputati al cap.
71.0 del Bilancio di Previsione – Esercizio Finanziario 2018”.
Allegato
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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