ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERA n. 54 del 10/05/2016
Oggetto: “RATIFICA PROVVEDIMENTI ASSUNTI D’URGENZA DAL PRESIDENTE”
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il D.Lgs. 13/09/1946, n. 233 di ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse;
VISTO il D.P.R. 05/04/1950, n. 221 di approvazione del regolamento per l’esecuzione del
decreto legislativo 13/09/1946,n.233;
VISTA la L. 24/07/1985, n.409 di istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e
disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla delibera di prestazione di servizi da parte
dei dentisti cittadini di stati membri della Comunità Europea;
VISTO l’art.6 della citata legge 409/1985 che stabilisce la seguente aggiornata deliberazione:”
Ordine Provinciale Dei Medici –Chirurghi e degli Odontoiatri;
PREMESSO che il regolamento per l’amministrazione e la contabilità adottato dal Consiglio
Direttivo del 22/12/2015, immediatamente esecutivo, prevede, al comma 1 dell’art. 53, che “il
Presidente può assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva
convocazione del Consiglio Direttivo, tutti i provvedimenti anche di spesa indifferibili ed
indispensabili al corretto funzionamento dell’ Ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del
successivo Consiglio Direttivo”;
RILEVATO che, in ragione di quanto precede, è stata adottata dal Presidente dell’Ordine la
seguente determina:
 Determina n.18 del 02/05/2016 : “Incarico al Notaio Giovanni Saggio a
svolgere tutte le attività preliminari e conseguenti alla sottoscrizione
dell’atto di vendita tra la Valiant s.r.l. e l’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di Catania del complesso immobiliare
sito in Catania, Via Galermo 166-168-170”
ATTESO che la RATIFICA è un atto amministrativo tramite il quale si procede a sanare un
precedente atto caratterizzato da incompetenza;
Per quanto in premessa:

DELIBERA

Di ratificare la determina adottata dal Presidente elencata nella parte motiva del
provvedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL CONSIGIERE SEGRETARIO
F.to(Dott. Pasquale Albanese)

IL PRESIDENTE
F.to(Prof. Massimo Buscema)
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