ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 86 del 18/11/2020
Oggetto: Affidamento incarico per attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti quadriennio 2021-2024.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 71 del 14/09/2020 è stato deciso di
pubblicare sul sito internet dell’Ordine dei Medici di Firenze www.ordine-medicifirenze.it un bando per la selezione di un soggetto in possesso delle necessarie
professionalità, secondo lo schema allegato alla suddetta deliberazione, per
l’affidamento dell’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ex art 2
comma 3 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3,
stabilendo per il rapporto libero-professionale di cui trattasi, una durata quadriennale
dal 01/01/2021 al 31/12/2024 e la previsione di un compenso forfettario ed
omnicomprensivo pari a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui, oltre Iva di legge;
PRESO ATTO che all’esito di tale bando pubblico sono pervenute n. 2 (due) domande di
partecipazione alla selezione;
PRESO ATTO che la Presidente dell’Ordine ha costituto una commissione di valutazione
con il compito di proporre al Consiglio i candidati ritenuti idonei cui conferire tale
incarico;
VISTO il verbale della seduta della commissione di valutazione del 16/10/2020;
RITENUTO che, sulla base della valutazione della commissione, il candidato prescelto sia
da individuare nel Dott. Rag. Raffaelli Gianni, facendo proprie le motivazioni espresse
dalla commissione di valutazione;
DATO ATTO che la spesa derivante da tale incarico farà carico al Titolo 1, Categoria 1,
Capitolo 5 “Indennità di carica Organi Istituzionali” dei Bilanci annuali di competenza;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa, di dare mandato alla Presidente di sottoscrivere il
contratto di servizio per l’affidamento al Dott. Rag. Raffaelli Gianni dell’incarico di cui
alla presente deliberazione, assumendo l’impegno di spesa per un compenso pari a €
30.000,00 (Trentamila/00) oltre IVA di legge (corrispondenti a € 7.500,00 oltre IVA di
legge annui) che farà carico alla pertinente voce dei Bilanci annuali di competenza.
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