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Ordrne d6i Medicr Chru.ghi ed
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trHHDELIBERA N.42

Il consiglio Direttivo dell'ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri delta
Pruvincia di Trteste, rfunito in data 25 novembre 2021,

PRESENTE ASSENTE

Dott Cosimo Quaranta
Presidente

x

DotL ssa Gabiella Clorich
Wcepresidente

x

Dott Morio Balestra
Segretario

X

Dott Roberto Canzio
Tesortere

x

Prof Massimo Bazzocchi
liere

x

Prof.ssa Marina Bortul
Consigliere

X

Dott Fabrtzio Biganti Piccoli
Consigliere

x

Dolt Riccardo Candido
Consigliere

x

Doltssa Muriel Doz
Consigliere

x

Dolt Emanuele Marras x

Dott Maurtzio Pagan
Consigliere

x

Dott Diego Paschina
Consigliere

x

Dott Matteo Picerna
Consigliere

x

Doli Andrea Sartore
Consigliere

X

Dott ss a Mo nica Sc aratrutcci
Consigliere

x

Dottssa Laura Ukovich
Consigliere

x

Dolt-ssa Barbara Ziani
Consigliere

x

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente approvato con delibera 25 del 30
maggio 2002;



RITENUTO necessario aggiornare 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 1, comma 3, della legge25
giugno 1999, n. 208 concemente "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 31 drcembre2009, n. 196 "Legge di contabilità efrnanzapubblica";

- nel decreto legislativo del 3l maggio 2011, n.9l "Disposizioni recanti attuazione
dell'art. 2 della L.19612009, in materia di adeguamento ed armonizzaziote dei
sistemi contabili";

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

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

comma 3, lettera a), del decreto legislativo del 3l maggio 2011, 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, n. 196.

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

all'unanimità,

DELIBERA

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