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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 203 del 22-06-2018

 

Oggetto: CONTRIBUTO STRAORDINARIO OMCEO TRENTO

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-06-2018 ;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 15 lett. c) del decreto legislativo del Capo Provvisorio della
Stato 13 settembre 1946, n. 233 ss.mm.ii. e dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409;
VISTA la nota dell’OMCeO di Trento (Prot. n. 1671-07.02) con la quale veniva richiesto il supporto
della Federazione alla “realizzazione di un progetto editoriale che segue ad un interessante percorso di
ricerca. omissis…sul tema della nostra deontologia a fronte della imperversante “Questione Medica”;

CONSIDERATO CHE la tematica in questione è una delle priorità di questo Comitato Centrale che
ha attivato percorsi di approfondimento della stessa;

PRESO ATTO CHE l’OMCeO di Trento ha organizzato un convegno sulla tematica della deontologia
per il prossimo 23 giugno denominato “Riformare la deontologia Medica, proposte per un nuovo
codice deontologico”;

VERIFICATO che tra i relatori del convegno sono previsti componenti del Comitato Centrale della
FNOMCeO;

VISTO il preventivo presentato dall’OMCeO di Trento;

RITENUTO di dover corrispondere un contributo pari a € 8.600,00;

SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

D E L I B E R A
per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare l’Ufficio Amministrazione e Contabilità alla



corresponsione di un contributo straordinario all’OMCeO di Trento per il convegno sopra citato;
 
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari ad € 8.600,00 e farà carico al Capitolo 71.0 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
 
 
 

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 214/2018

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO OMCEO TRENTO
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 03-07-2018 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


