
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

 
 N°  11/2013  OGGETTO: Approvazione del Regolamento per 

l’acquisizione di forniture e servizi per 
l’esecuzione di lavori in economia ed 
autorizzazione a contrarre al Presidente 
dell’Ordine. 

 
 
 
L’anno 2013 il giorno 2 luglio, 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. 
 

Vista la deliberazione di quest’Ordine n. 8/2013 d.d. 3 giugno 2013 con la quale si procedeva a 
nominare il Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo per l’esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione in economia dell’Ente individuandolo nel professionista Ing. Paolo Delpin con 
studio in Gorizia, via N. Sauro, 28; 
 
Visto e considerato applicabile il Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi e per 
l’esecuzione di lavori in economia redatto dall’incaricato Ing. Delpin; 
 
 Il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Gorizia nella seduta del 10 luglio 2013 
all’unanimità 
 

 
 



 

 

 
 

DELIBERA 
 

- di approvare il Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi e per l’esecuzione di 
lavori in economia redatto dall’Ing. Delpin; 

 
- di dare esecuzione allo stesso autorizzando il RUP Ing. Delpin all’applicazione delle 

procedure in esso prescritte e il legale rappresentante dell’Ordine, nella persona del 
Presidente Dr.ssa Roberta Chersevani, a contrarre con le ditte nel rispetto ed in applicazione 
delle procedure previste nel Regolamento medesimo. 

 
 

 
 

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

 
 

 
 


