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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 320 del 18-10-2018
 

Oggetto: SOSTEGNO ECONOMICO PIT SALUTE PER SPAZIO ESPOSITIVO FNOMCEO -
11 DICEMBRE 2018
 
Ufficio Proponente: Ufficio DEONTOLOGIA
Responsabile del Procedimento: PROCINO CARMEN ROSSELLA
Responsabile dell’Istruttoria: Pompeo Elisabetta
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 18-10-2018;
VISTO il combinato disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dell'articolo 6 della legge
24 luglio 1985, n. 409;
VISTA la nota del 2 agosto 2018 con la quale l’Associazione Cittadinanzattiva Onlus chiede alla
FNOMCeO un sostegno economico per la realizzazione di uno spazio espositivo dedicato alla
Federazione medesima per le pubblicazioni istituzionali, in occasione dell’evento di presentazione della
XXI edizione del Rapporto annuale PIT Salute (anno 2018) che si svolgerà a Roma l’11 dicembre
2018;
VISTO l’interesse e la rilevanza che riveste il suddetto Rapporto che traccia un quadro del SSN dal
punto di vista dei cittadini, in particolare le criticità nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari;
CONSIDERATO che l’evento di presentazione del Rapporto annuale PIT Salute edizione 2018
costituisce un’occasione per rappresentare e tenere vivo l’impegno profuso per il consolidamento, la
costruzione e il rilancio del SSN;
VISTO il preventivo presentato da Cittadinanzattiva in data 2/10/2018 per l’organizzazione dello stand
nella manifestazione di presentazione del Rapporto PIT Salute 2018 (all.to);
VISTO il proficuo rapporto di collaborazione che lega la FNOMCeO e Cittadinanzattiva, associazione
tra le più rappresentative a tutela dei cittadini;
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere,

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe, di riconoscere all’Associazione Cittadinanzattiva Onlus una
spesa pari a euro 7.500,000 IVA inclusa, per la realizzazione di uno spazio espositivo dedicato alla
Federazione medesima per le pubblicazioni istituzionali, in occasione dell’evento di presentazione della
XXI edizione del Rapporto annuale PIT Salute (anno 2018) che si svolgerà a Roma l’11 dicembre
2018.
L’onere della presente deliberazione farà carico al cap. 69.0 dell’esercizio finanziario dell’anno in



corso.
Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: ZA2252C570.
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Proposta n° 9/2018

OGGETTO: SOSTEGNO ECONOMICO PIT SALUTE PER SPAZIO ESPOSITIVO
FNOMCEO - 11 DICEMBRE 2018
 

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 15-10-2018 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.


