
 

 

 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
 
N°  02/2013   OGGETTO: Regolamento contabilità. Gestione del  

servizio economato. 
                                                                                        
 
L’anno 2013 il giorno 10 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. 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dott. Fulvio Calucci. 
 
- Visti il D.L.C.P.S. n. 233 del 13/09/1946 e il D.P.R. 05/04/1950 n. 221; 
- Vista la Delibera Consiliare n. 1 dd 10/01/2006;  
- Vista la Delibera Consiliare n. 6 dd 07/02/2006; 
- Visto l’art. 22 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 
 
 

DELIBERA 
 
di dotare il cassiere/consegnatario dell’Ordine Rag. Gabriella Quarantotto di un Fondo economato, 
ex art. 22 del vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, pari, per l’esercizio 
finanziario 2013, ad euro 1.250,00 (diconsi euro milleduecentocinquanta/00), da destinare 
esclusivamente al pagamento delle spese per le forniture ed i servizi come individuati dall’art. 22, 
2° comma, del Regolamento. 
Detto importo verrà prelevato dal cassiere designato frazionato in più soluzioni, ciascuna d’importo 
pari ed uguale ad euro 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) sino al raggiungimento massimo 
dei complessivi euro 1.250,00. 



 

 

Ogni prelievo di euro 250,00 verrà effettuato esclusivamente ad esaurimento del precedente, previa 
autorizzazione scritta del Presidente, del Tesoriere e del Segretario dell’Ordine su esposizione da 
parte del cassiere designato del rendiconto delle somme già spese. 
Le disponibilità residue del fondo a fine esercizio finanziario 2013 verranno versate dal cassiere 
designato, entro il 31/12/2013, sul conto corrente bancario dell’Ordine. 
 
 

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


