
 

 

 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
 
N° 16/2014   OGGETTO: Valutazione preventivi realizzazione tende per 

la sede dell’Ordine. 
  
                                                                                       
 
L’anno 2014 il giorno 14 del mese di ottobre, 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 Od.      (_____X______)    (_____________) 
Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.     (_____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. 
 
Visti i diversi preventivi che sono stati raccolti dalla segreteria per la realizzazione delle tende nella 
sala del consiglio, nella segreteria e nella stanza archivio. 
 
Considerato che su indicazione dei diversi tappezzieri pare opportuno realizzare le tende a modello 
pannello a tre teli per le stanze del consiglio e della segreteria e far installare tende alla veneziana di 
colore bianco per la stanza archivio. 
 
Considerato che i preventivi raccolti (Ballarè, Arredamenti Riviera, Tendaggi Pellegrino) risultano 
pressoché analoghi per costo, ma per modalità di esecuzione, tipo di tessuto proposto e manifattura 
il preventivo presentato da Arredamenti Riviera s.n.c. appare il più convincente e quello con il 
miglior rapporto qualità-prezzo.  



 

 

 
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 14 ottobre 2014, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

di affidare l’incarico di esecuzione del lavoro alla ditta Arredamenti Riviera di Mainardis S.& P. 
snc per un costo complessivo di € 1.621,60 + IVA.  
 
 

 
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 
 
 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
       F.to Dott. Fulvio Calucci               F.to Dott.ssa Roberta Chersevani  
 
 
 
 
 
 


