
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N° 13/2019   OGGETTO: Servizio di cassa per l’Ente. Valutazione dei  

                                       preventivi raccolti 
 
 

L’anno 2019 il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 20.30, nella sede dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia, Via Brigata Casale n.19/B 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 17 aprile 2019 

 

- Vista la Deliberazione Consiliare n. 6/2019 d.d. 14 gennaio 2019 con la quale il consiglio 

direttivo dell’Ente dava mandato al RUP dott.ssa Cettul di procedere alla raccolta di 

preventivi per l’attivazione del servizio di Tesoreria (o di Cassa) per l’Ente; 

- Preso atto che il RUP ha proceduto a contattare i seguenti istituti bancari: Monte dei Paschi 

di Siena, Intesa San Paolo, Cassa Rurale FVG, Deutsche Bank, Unicredit Bank presentando 

a tutti identica lettera d’invito alla presentazione di preventivi per l’attivazione dei servizi 

necessari per l’Ente; 

- Considerato che da vari contatti avuti con i diversi Funzionari bancari esperti del settore e 

della stessa Federazione nazionale, è emerso che, date le ridotte dimensioni e   

 



 

 

 

 

 

 

movimentazioni bancarie dell’Ente, è sufficiente l’attivazione di un contratto di appalto per 

servizio di Cassa; 

- Preso atto che, pur a seguito di sollecitazione, gli unici due istituti bancari che hanno 

presentato preventivo per l’attivazione del servizio sono stati Monte dei Paschi di Siena e 

Unicredit Bank, 

- Valutati e parametrati i due preventivi pervenuti; 

- Sentiti sul punto il Tesoriere, i Revisori dei Conti e il Consulente fiscale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

 

di affidare l’appalto triennale di Servizio di Cassa dell’Ente alla Banca Monte dei Paschi di 

Siena a far data dal 1 gennaio 2020, come da preventivo presentato in data 1 marzo 2019; 

 

di porre in atto tutte le procedure atte a rendere possibile l’attivazione del servizio nei 

termini. 

 

 

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. 
 


