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Il Consiglio Direfrivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Trieste, rfunito in data 25 novembre 2021,
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DELIBER{ N.42
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VISTO il regolamento di contabilità dell'ente approvato con delibera 25 del 30
maggio 2002;

Reeolamento di contabilità

X



RITENUTO necessario aggiomare il sopra richiamato regolamento di contabilità al
fine di adeguare l'ordinamento contabile dell'Ordine ai principi contenuti:

- nella legge del 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, recante
'Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale
dipendente";

- nella legge 3 aprile 1997,n.94 ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 25
giugno 1999, n. 208 concernente "Disposizioni in materia finanziaria e contabile,,;

- nell"articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni;

- nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ai sensi dell'articolo 10, comma 4
dello stesso decreto;

- nella legge del 3 I dicembre 2009, t. 196 "I-egge di contabilita e finanza pubblica";

- nel decreto legislativo del 3l maggio 2011, n.9l "Disposizioni recanti attuazione
dell'art. 2 della L.196/2009, in materia di adeguamento ed annonizzaziote dei
sistemi contabili";

- nella legge del 3l dicembre 2012, n. 243 "Dsposizioni per l'attuazione del pareggro
di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto commA della Costituzione";

- nel decreto presidente della Repubblica del ottobre 2013, n.132 "Regolamento
concemente le modalità di adozione del piano integrato delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 4 ,

comma 3, lettera a), del decreto legislativo del 3 I maggio 20 I l, n. 9l ;
- nel decreto legislativo del 12 maggio 2016, n.93 "Riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in
attuazione dell'art, 42, comma l, della legge 3l dicembre 2009,t. 196.

VISTO l'art. 35 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, rccante la disposizione che i
regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai rispettivi
Consigli Direttivi e sono soggetti all'approvazione della competerte Federazione
Nazionale;

all'unanimità,

DELIBERA

di adottare I'allegato regolamento che forma parte integrante e sostanziale della
presente delibera.
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