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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 38/2020 OGGETTO: Convenzione con Italriscossioni srl per la 
                                     riscossione e gestione della tassa  
                                     d’iscrizione e degli altri incassi 
                                     dell’Ordine a mezzo PagoPA e SDD. 
                                     Anno 2021 
                                      
 

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di Novembre 2020, alle ore 20.30, in modalità videoconferenza 

con applicativo Cisco Webex meet, causa emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio dell’Ordine: 

 

                 PRESENTI        ASSENTI 

 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                   (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente            (_____X______)  (_____________) 

Dr.      Antonio Colonna         Segretario             (______X_____)   (_____________)  

Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                     (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere                  (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere                 (_______X____)          (_____________) 

Dr.ssa Teresa Carbone        Consigliere                  (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.          (______X______)   (_____________) 

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.          (_______X_____)   (_____________)  

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere                  (____________)   (______X______) 

Dr.ssa Laura Zulli        Consigliere                  (____________)   (______X______) 

 

REVISORI DEI CONTI 

Dr.ssa Marcella Bernardi Presidente                            (_____X______)   (_____________) 

Dr Romano Guerra  Componente                        (____________)   (______X______) 

Dr.ssa Leila Tomasin  Componente                        (____________)   (______X______) 

Dr Walter Ziani  Revisore supplente                (____________)   (______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 Antonio Colonna. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Gorizia nella riunione del 23 Novembre 2020 
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-Preso atto che il contratto triennale per la gestione e l’incasso delle tasse di iscrizione all’Ordine 

tramite PagoPA e SDD e delle altre entrate dell’Ordine a mezzo di emissione di IUV da partr della 

segreteria, è in scadenza al 31/12/2020; 

- Ritenuto opportuno che l’eventuale nuovo conferimento dell’appalto sia gestito direttamente dal 

neoeletto Consiglio Direttivo che entrerà in carica il 1° gennaio 2021; 

-Considerato tuttavia che entro la metà di dicembre 2020 è assolutamente necessario procedere, 

come ogni anno, all’emissione dei ruoli del 2021, la cui scadenza, da Regolamento ordinistico, è 

fissata al 10 febbraio di ogni anno; 

-Ritenuto pertanto doveroso e nell’assoluto interesse dell’Ente procedere ad un rinnovo del 

contratto ad Italriscossioni srl per il solo anno 2021; 

- Preso atto altresì che le condizioni di rinnovo proposte da Italriscossioni, per il 2021, risultano più 

favorevoli rispetto a quelle del Contratto triennale 2018-2020 in scadenza; 

- Sentiti il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine; 

- Ritenuta la propria competenza, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di rinnovare il contratto con Italriscossioni srl, alle nuove e più favorevoli condizioni comunicate, 

con contratto annuale, per  il solo anno 2021. 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dott. Antonio Colonna                Dott.ssa Roberta Chersevani  

 

 

 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, 

pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 


