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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 120 del 28-04-2021

 

Oggetto: QUOTE CONTRIBUTIVE ASSOCAZIONI ESTERE ANNO 2021

 

Ufficio Proponente: Ufficio ESTERO

Responsabile del Procedimento: PROCINO CARMEN ROSSELLA

Responsabile dell’Istruttoria: Napoleone Nunzia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 28-04-2021 ;

VISTO il combinato disposto dell’art. 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'art. 6 della Legge 24
luglio 1985, n. 409;
VISTE la deliberazione n. 280 del 15 novembre 1989, la deliberazione n. 201 del 3 e 4 dicembre 2004,
la deliberazione n. 61 del 31 maggio 2013 e la deliberazione n. 105 del 20 aprile 2018, concernenti la
partecipazione della FNOMCeO alle organizzazioni professionali europee e internazionali e il
pagamento delle relative quote contributive annuali;
RAVVISATA l’opportunità di prevedere, anche per il 2021, un’unica delibera di spesa per il
pagamento delle quote contributive annuali, quando previste, delle associazioni estere a cui aderisce la
FNOMCeO, da corrispondere nel corso dell’anno al ricevimento delle richieste di liquidazione dei
contributi associativi da parte degli organismi esteri;
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;
SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe, di autorizzare, per l’anno 2021, il pagamento delle quote
contributive annuali delle associazioni professionali europee e internazionali a cui aderisce la
FNOMCeO, come di seguito specificato:
 ·       Association Européenne des Médecins des Hôpitaux (AEMH): € 11.745,00;
·       European Union of General Practitioners (UEMO): € 22.373,70 (da versare in 2 tranches, 1°
e 2° semestre);



·       European Union of Medical Specialists (UEMS): € 27.040,00 (da versare in 2 tranches, 1° e
2° semestre);

·       World Medical Association (WMA): € 12.900,00;

·       Association for Dental Education in Europe (ADEE): € 575,00;

·       Federation of European Dental Competent Authorities and Regulators (FEDCAR): € 208,00.

L’onere derivante dalla presente deliberazione, per un totale di € 74.841,70, farà carico al Capitolo 72.0
(quota di partecipazione ad organizzazioni mediche/odontoiatriche europee ed extra-europee) del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021.
 
 

 



 

 

 

Ufficio Estero
Proposta n° 1/2021

OGGETTO: QUOTE CONTRIBUTIVE ASSOCAZIONI ESTERE ANNO 2021
 

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 27-04-2021 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott. Enrico De Pascale

 
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.


