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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 150 del 21-04-2020

 

Oggetto: OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

 

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 VIDEOCONFERENZA il 21-04-2020 ;

VISTO il combinato disposto degli artt. 8 comma 12 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla L. n. 3/2018, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTE le disposizioni di cui al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 contenente “Approvazione del
regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
VISTI:
il Regolamento interno della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (Delibera Consiglio Nazionale del 19 dicembre 1987) ed in particolare l’articolo 57 punto
10;
il Regolamento di Contabilità della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (Delibera Consiglio Nazionale n. 11 del 06/07/2018, in particolare all’art. 23;
il Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-
2022, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 7 del 12/12/2019;

CONSIDERATO con delibera n. 4/SSRRCCO/CCN/20 la Sezione riunite in sede di controllo della
Corte dei conti ha rilasciato certificazione positiva del rinnovo del CCNL relativo al personale
Dirigente dell’Area Funzioni Centrali – Triennio 2016-2018;

PRESO ATTO che il suddetto rinnovo contrattuale comporta il pagamento degli arretrati dal 2016 al
2020;

CONSIDERATO che, per il Direttore e i Dirigenti in carica, erano stati appositamente accantonate a
residuo le somme necessarie per il pagamento dei suddetti arretrati;



ATTESO altresì che, non era stato preventivato il pagamento degli arretrati per i precedenti due
Direttori, nello specifico il Dott. Marco Cavallo per il periodo dal 01.01.2016 al 15.02.2016 e la
Dott.ssa Giovanna Romeo per il periodo dal 01/03/2017 al 03/12/2017 per la somma complessiva di €
4.600,00;

ATTESO che alla data odierna il capitolo di spesa 20.0 “Arretrati”, iscritto nel Bilancio di previsione
2020 presenta una disponibilità non sufficiente a far fronte alle spese emerse che si ritiene debbano
essere effettuate valutabili, complessivamente per € 5.000,00, come dettagliato nell’allegato 1 parte
integrante della presente deliberazione;

VISTO altresì che, ai sensi della lett. a) del comma 4 dell’art. 23 del Regolamento di Contabilità, le
variazioni al preventivo finanziario gestionale, consistenti in storni di fondi compensativi fra capitoli di
entrate appartenenti alla medesima categoria e fra capitoli di spesa appartenenti allo stesso intervento,
escluse le variazioni che determinano prelevamento dal fondo di riserva, sono deliberate dal Comitato
Centrale sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti circa la correttezza della spesa, le modalità
e la congruità della copertura finanziaria al preventivo finanziario;

 

 

 

 

TANTO PREMESSO risulta necessario procedere ad incrementare per la somma di € 5.000,00 lo
stanziamento iniziale del capitolo di spesa 20.0 “Arretrati”, stornandola dal capitolo di spesa 27.0
“Fondo speciale per i presumibili oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale dipendente (art.18
DPR 97/2003)”, come dettagliato nel succitato allegato 1. 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

D E L I B E R A

per le ragioni indicate in premessa,

1.      di approvare la variazione di Bilancio della somma complessiva di € 5.000,00”, come
dettagliato nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, come di seguito
specificato:

-        € 5.000,00 dal capitolo di spesa 27.0 “Fondo speciale per i presumibili oneri connessi ai
rinnovi contrattuali del personale dipendente (art.18 DPR 97/2003)”, da assegnare, quale
incremento della previsione iniziale, al capitolo di spesa 20.0 “Arretrati”;

2.      di approvare per i medesimi importi e per i medesimi capitoli le relative variazioni di cassa
come dettagliato nel succitato allegato 1.

3.      di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad apportare la conseguente variazione di Bilancio.

 

ALLEGATO 1 Prospetto Variazione di Bilancio
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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