
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 
 
N° 13/2014   OGGETTO: Ripristino impianto di climatizzazione della 

Sede dell’Ordine 
                                                                                        
 
L’anno 2014 il giorno 3 del mese di giugno, alle ore 20.30, presso la sede dell’Ordine dei Medici di 
Gorizia, via Brigata Casale, 19/B si è riunito il Consiglio dell’Ordine  dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri  della Provincia di Gorizia, 
    
             PRESENTI         ASSENTI 
 
Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente               (_____X______)   (_____________) 
Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente        (_____X______)    (_____________) 
Dr.      Fulvio Calucci                       Segretario               (_____X______)   (_____________) 
Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                (_____X______)   (_____________) 
Dr.ssa Marcella Bernardi                 Consigliere             (_____X______)   (_____________)  
Dr.       Colonna Antonio         Consigliere             (_____X______)   (_____________)  
Dr.       Max Degenhardt        Consigliere             (_____X______)   (_____________) 
Dr.ssa  Silvia Marizza        Consigliere       (_____X______)   (_____________) 
Dr.ssa Leila Tomasin                       Consigliere             (_____X______)   (_____________) 
Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere             (_____X______)   (_____________) 
Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere             (_____X______)   (_____________)  
 
  

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la 
validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Fulvio Calucci. 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2014 e sentito il parere favorevole del Tesoriere dell’Ordine; 
 
Considerato che i lavori di ristrutturazione della sede hanno comportato la rimozione dell’impianto 
di climatizzazione presente nei locali di segreteria e della sala del consiglio della sede e che 
pertanto si rende necessario il suo riposizionamento e ripristino; 
 
Visti i preventivi raccolti tanto per il ripristino dell’impianto precedente, ove possibile, quanto per 
la realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione per la sede; 
 
Ritenuto possibile e più economico ripristinare il precedente impianto di climatizzazione (installato 
originariamente nel 2007); 
 



 

 

Considerato che per il solo ripristino e rimessa in funzione dell’impianto di climatizzazione 
esistente il preventivo con il miglior rapporto qualità-prezzo risulta quello presentato dalla Ditta 
Marangon di Gorizia; 
 
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 3 giugno 2014, all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 

- affidare l’incarico di esecuzione dei lavori di ripristino della macchina e dei climatizzatori 
già presenti in sede alla Ditta Marangon di Gorizia per l’importo complessivo di € 800,00 + 
IVA; 

 
- di trasmettere la presente Deliberazione alla segreteria dell’Ordine perché provveda agli 

adempimenti di competenza. 
 

 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE  
          F.to Dott. Fulvio Calucci             F.to Dott.ssa Roberta Chersevani
  
 
 
 
 
 
 
 
 


