
 

 

 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 
 
N°  03/2017   OGGETTO: Conferma contratti in essere per l’Ente 
 

L’anno 2017 il giorno 23 del mese di gennaio, 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 Chiara Bregant        Consigliere             (_____X_____)    (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere             (____X______)    (_____________) 

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

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

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere              (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Francesca Verginella        Consigliere             (_____X_____)    (_____________) 

Dr.ssa Laura Zulli        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 Antonio Colonna. 
 

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

di Gorizia nella riunione del 23 gennaio 2017 

 

PRESO ATTO che nel mese di dicembre 2016 sono venuti a scadere i contratti relativi alla 

fornitura e ai servizi di cui si avvale questo Ordine; 

 

CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica vietano il rinnovo 

tacito dei contratti di cui è parte una Pubblica Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere all’assunzione di un atto deliberativo di rinnovo di tali 

contratti, accertata la loro ancora attuale convenienza e vantaggiosità; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente ed il Bilancio di previsione per l’anno 2017; 

 

SENTITO il Tesoriere dell’Ordine 

 

all’unanimità 



 

 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare per l’anno 2017 i seguenti contratti di appalto e fornitura con:  

 

- Società cooperativa COSEMA (pulizie sede); MOODEM S.r.l. (canone assistenza 

informatica e manutenzione sito dell’Ordine); TECSISnet s.r.l. (canone e assistenza 

programma Anagrafica IRIDE + gestione flusso informativo con FNOMCeO ed ENPAM e 

servizio Mass mail; canone e assistenza programma contabilità CONTO; canone e 

assistenza Programma Protocollo IRIDEDoc; canone e assistenza Programma Fattura PA); 

STUDIO GRADENIGO srl (contabilità e paghe); TELECOM S.p.A. (telefonia); 

ITALRISCOSSIONI S.r.l. (gestione incassi quote d’iscrizione all’Ordine); CASSA di 

RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (conto corrente bancario e servizio 

Home Banking); Ditta GRAPHY s.n.c. stampa, litografia, tipografia (progettazione e 

realizzazione bollettino annuale dell’Ordine)SALUS s.r.l., nella persona del Geom. Chiades 

(incarico di responsabile del servizio di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e attività 

necessarie e correlate); GIEMME (antincendio e sicurezza); AUREA Bottega Orafa s.n.c. 

(progettazione e realizzazione PIN per gli iscritti con 50 anni di Laurea)  Doria e Bellisario 

Assicurazioni (polizze rc e colpa grave e polizza infortunio in itinere per gli organi 

istituzionali dell’Ente);  

 

di impegnare le somme che derivano dalla presente deliberazione nei rispettivi capitoli di spese del 

Bilancio di Previsione 2017, che presentano la necessaria copertura. 

 

 

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. 
 


