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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 240 del 22-05-2019

 

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ORDINE DI FERMO E RIETI

 

Ufficio Proponente: Ufficio RAGIONERIA E CONTABILITA

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell’Istruttoria: Lucia Di Adamo

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-05-2019 ;

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 delibera n.163 assunta dal Comitato Centrale nella seduta del 14 marzo 2019 con la quale il
Comitato ha deliberato di non ammettere le richieste di concessione del contributo straordinario
all’Ordine di Fermo e Rieti;

VISTE le richieste di riesame pervenute a questa FNOMCeO, con le quali gli OMCeO di Fermo e
Rieti riformulavano la richiesta di contributo defalcando dal computo complessivo la componente
strutturale;

PRESO ATTO che gli OMCeO di Fermo e Rieti, a seguito di apposita richiesta, hanno prodotto per
quanto attiene le dotazioni informatiche, le apparecchiature e i nuovi arredi, i relativi preventivi
finanziari come specifica richiesta del bando alla lettera b) del punto 5;

RILEVATO che le richieste di contributo straordinario dell’OMCeO di Fermo e Rieti per l’acquisto di
dotazioni informatiche, di apparecchiature e di nuovi arredi, possono essere accolte;

PRESO ATTO che per i contributi straordinari l’importo del contributo totale erogabile agli OMCeO
di FERMO e RIETI per la realizzazione dei propri progetti, ammonta complessivamente in €
252.513,83 trova capienza nell’impegno fondo (n. n. 972/2018) appositamente costituito con delibera
n. 347 del 09 novembre 2018 sul bilancio di previsione anno 2018 al Cap. 107.0;

RITENUTO di dover rinviare a successivo atto la liquidazione dei contributi ottenuti dagli OMCeO ad
avvenuta realizzazione dei progetti e dietro presentazione dei rendiconti finali, dai quali risultino le



spese effettivamente sostenute e le attestazioni dei pagamenti effettuati;

EVIDENZIATO che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria sia in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi o che nelle ipotesi di potenziale
conflitto di interesse si sono astenuti da ogni valutazione, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2013
nonché di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione contenenti il Piano per la
trasparenza della FNOMCeO;
SENTITO il Direttore Generale;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;

 

D E L I B E R A

1.     di concedere i contributi straordinari richiesti dagli OMCeO di Fermo e Rieti, e come di
seguito elencato:

 

 
CONTRIBUTI STRAORDINARI

OMCeO IMPORTO
RICHESTO

IMPORTO
CONFORME
AL BANDO

N.
ISCRITTI

AL
31/12/2018

IMPORTO
FISSO

IMPORTO
VARIABILE

CONTRIBUTO
CONCESSO

1 FERMO  € 257.088,76  € 122.842,12 969  € 61.421,06  € 60.256,80  € 121.677,86
2 RIETI  € 157.851,04  € 132.125,70 998  € 66.062,85  € 64.773,13  € 130.835,98
 

2.     di ritenere ammissibili i seguenti contributi come di seguito specificato:

OMCeO FASE ISTRUTTORIA IMPORTO
CONCESSO EFFICACIA APPROVAZIONE

1 FERMO AMMESSA € 121.677,86 IMMEDIATA APPROVATO
ALL'UNANIMITA'

2           RIETI AMMESSA € 130.835,98 IMMEDIATA APPROVATO
ALL'UNANIMITA'

 

3.     e per gli effetti di assegnare, in esecuzione della Deliberazione del Comitato Centrale n.
347 del 09 novembre 2018, agli OMCEO su indicati, la somma di € 252.513,83 come di seguito
specificato:

-        € 121.677.86 quale contributo straordinario a favore del OMCEO di Fermo; il
suddetto importo trova capienza nell’impegno fondo (n. n. 972/2018) appositamente
costituito con delibera n. 347 del 09 novembre 2018 sul bilancio di previsione anno
2018 al Cap. 107.0;



-        € 130.835,98 quale contributo straordinario a favore del OMCEO di Rieti; il
suddetto importo trova capienza nell’impegno fondo (n. n. 972/2018) appositamente
costituito con delibera n. 347 del 09 novembre 2018 sul bilancio di previsione anno
2018 al Cap. 107.0;

4.     di demandare agli Uffici competenti l’erogazione del contributo pari ad € 252.513,83, a
favore degli OMCEO elencati al punto 1, che avverrà ad avvenuta realizzazione dei progetti e
dietro presentazione dei rendiconti finali, da cui risultino le spese effettivamente sostenute e le
attestazioni dei pagamenti effettuati, come indicato all’articolo 25 del citato Regolamento della
FNOMCeO, anche al fine di verificare l’esatto ammontare delle spese effettivamente sostenute
per la realizzazione del progetto/iniziative e confermare l’entità del contributo ovvero
determinarne la riduzione qualora, con la trasmissione delle spese rendicontate, le stesse
risultino inferiori o difformi per natura rispetto a quanto richiesto.

 

 



 

 

 

Ufficio Contabilita' e Bilancio
Proposta n° 26/2019

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARINI ORDINE DI FERMI E

RIETI
 

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

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

107.0 Contributo agli OO.PP. per investimenti   121.677,86

107.0 Contributo agli OO.PP. per investimenti   130.835,98

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 21-05-2019 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.


