
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 
 
N° 04/2014   OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria interna  della 

sede dell’Ordine. 
 Autorizzazione pagamento parcelle e fatture. 
                                                                                        
 
L’anno 2014 il giorno 21 del mese di gennaio, 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. 
 

Vista l’assenza giustificata del Dr Calucci, le funzioni di Segretario vengono esercitate dal 
Consigliere più giovane Dr Max Degenhardt. 

 
Vista la Deliberazione n. 14/2013 d.d. 10 settembre 2013; 

 
Visto il Bilancio di Previsione 2014 e sentito il parere favorevole del Tesoriere dell’Ordine; 
 
Tenuto conto che parte delle opere di adeguamento della sede dell’Ordine è stata eseguita nel 
rispetto dei progetti e delle previsioni di spesa; 
 
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 21 gennaio 2014, all’unanimità 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DELIBERA 
 
- di autorizzare il pagamento della fattura presentata dalla Ditta Borgolegno (fpo pavimenti e 
battiscopa) per l’importo di € 2.887,42- (euro duemilaottocentoottantasette/42) IVA inclusa; 
 
- di autorizzare il pagamento della fattura presentata dalla Ditta Turel Dario (lavori di falegnameria) 
per l’importo di € 2037,40- (euro duemilatrentasette/40) IVA inclusa; 
 
- di autorizzare il pagamento delle parcelle (acconto e saldo) presentate dall’Arch. Lino Visintin, 
Direttore dei lavori,  per l’importo complessivo di € 3206,40- (euro tremiladuecentosei/40)cui dovrà 
aggiungersi ritenuta d’acconto pari ad € 600,00 (euro seicento/00); 
 
- di autorizzare il pagamento della parcella presentata dell’Arch. Giampiero Cesarini per l’attività di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria della sede per l’importo di € 842,37 (euro ottocentoquarantadue/37) cui dovrà 
aggiungersi ritenuta d’acconto pari ad € 157,63 (euro centocinquantasette/63)-. 
 
- di trasmettere la presente Deliberazione alla segreteria dell’Ordine perché provveda agli 
adempimenti di competenza. 
 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
 
     IL SEGRETARIO verbalizzante              IL PRESIDENTE  
      F.to Dott. Max Degenhardt          F.to Dott.ssa Roberta Chersevani 
 
 
 
 
 
 


