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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 304 del 03-07-2019

 

Oggetto: REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE PER LA STAMPA E
L'INFORMAZIONE PERIODICO "FNOMCEO TG SANITA'"

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 03-07-2019 ;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 15 del decreto legislativo del Capo Provvisorio della Stato
13 settembre 1946, n. 233 e dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409;

VISTA la precedente deliberazione n. 282 del 13 giugno u.s. concernente l’affidamento dell’incarico di
realizzazione di un settimanale medico sanitario, da trasmettere col sistema Web, con la società GM
Strategy Srls,  con sede legale in Via del Babuino n. 41, Roma  C.F/P.I. 13986471004;
 
VISTA la Legge 8 febbraio 1948, numero 47 contenente “Disposizioni sulla stampa”;
 
VISTO in particolare l’art. 5 della Legge 47/48 secondo il quale “Nessun giornale o periodico può
essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui
circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”;
  
RITENUTO di richiedere presso il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione per la Stampa e
l’Informazione – l’apertura della seguente testata con carattere informativo-scientifico e di interesse
della professione medica-odontoiatrica:
 
Titolo: FNOMCeO Tg Sanità
Tecnica di diffusione: rete internet
Periodicità: settimanale
Nominando come Direttore Responsabile la Dott.ssa Michela Molinari
 
SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;



SENTITO il Direttore Generale;

 

DELIBERA

Per le ragioni menzionate in epigrafe di:

1) Dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della documentazione necessaria
(modelli A e B allegati alla presente deliberazione come parte integrante) per l’apertura della seguente
testata:

Titolo: FNOMCeO Tg Sanità
Tecnica di diffusione: rete internet
Periodicità: settimanale

 
2)  Di nominare come Direttore Responsabile la Dott.ssa Michela Molinari.
 
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari ad un massimo di € 500,00 per marche da bollo
e versamento di € 168 su c/c GU intestato all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara dovute
per tassa di concessione governativa e farà carico al capitolo n.  84.2 del bilancio di previsione 2019.
 
 

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 159/2019

OGGETTO: REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE PER LA STAMPA E

L'INFORMAZIONE PERIODICO "FNOMCEO TG SANITA'"
 

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

84.2 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente   170,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 28-06-2019 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.


