
 

 

 
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

 

 

 

N°  07/2016   OGGETTO: Attivazione servizio di SDD con 

Italriscossioni s.r.l. per l’incasso delle quote 
di iscrizione all’Ordine per l’anno 2017 
e successivi. 

 
 

 

L’anno 2016 il giorno 22 del mese di Agosto, 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 22 agosto 2016 

 

- Vista la proposta economica di Italriscossioni s.r.l. per l’attivazione a favore degli iscritti del 

sistema di pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine tramite addebito diretto in c/c 

bancario SDD; 

- Considerato che l’attivazione del servizio prevede, per il primo anno 1) la predisposizione a 

cura di Italriscossioni s.r.l. di una lettera da inviare a tutti gli iscritti con la spiegazione del 

servizio SDD e con allegata modulistica/autorizzazione di addebito che l’iscritto aderente al 



 

 

servizio avrà cura di rispedire ad Italriscossioni; 2) la formazione da parte di Italriscossioni 

s.r.l. dell’archivio delle autorizzazioni ricevute e del data base propedeutico all’invio dei 

successivi flussi alla banca; per gli anni successivi 1) l’aggiornamento da parte di 

Italriscossioni s.r.l. dell’archivio come sopra creato, con inserimento delle nuove 

adesioni/modifiche che dovessero nel tempo pervenire a Italriscossioni; 2) la creazione e 

trasmissione ogni anno del flusso del totale di adesioni SDD alla banca (secondo i tracciati 

richiesti). 

- Preso atto che il costo del servizio proposto ammonta: 

-per il primo anno (una tantum) ad €1,50 per ciascuna lettera inviata agli iscritti + IVA + 

spese postali per un importo complessivo pari ad € 1.945,00 (parametrato sul numero attuale 

di 835 iscritti all’Ordine) 

-per gli anni successivi € 0,25 + IVA ad aderente per la creazione del flusso per la banca  

nonché € 1,50 + IVA per ogni eventuale nuova adesione o modifica. 

- Considerato che il costo di attivazione del servizio per il primo anno (pari ad € 1.945,00 

circa) è posto totalmente a carico dell’Ente, e dovrà essere inserito in bilancio di previsione 

per l’anno 2017; 

- Preso atto che la tassa annuale di iscrizione all’Ordine è prevista con scadenza unica 

(solitamente a febbraio) e che le modalità di pagamento proposte dall’Ordine in 

convenzione con Italriscossioni s.r.l. risultano già ora essere molteplici (bollettino postale; 

bonifico bancario; home banking; CBILL; carta di credito; pagamento diretto e gratuito 

presso la segreteria dell’Ordine);  

il Consiglio Direttivo dell’Ordine nella sua seduta del 22 agosto 2016 all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

- di aderire alla proposta economica di Italriscossioni s.r.l. per l’attivazione a favore degli 

iscritti del sistema di pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine tramite addebito diretto 

in c/c bancario SDD con spese una tantum di attivazione del servizio a carico dell’Ente, per 

un ammontare complessivo presunto di € 1945,00- da inserire in bilancio di previsione 2017 

e fatturare nella medesima annualità; 

 

- di porre integralmente a carico degli iscritti aderenti le spese relative alla gestione ordinaria 

del servizio, nonché quelle per nuove adesioni o modifiche alle esistenti, per le successive 

annualità. 

 

 

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. 
 


