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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 30/2021 OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
 
 

L’anno 2021 il giorno 19 del mese di Luglio, alle ore 20.00, 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.      Francesco Coronica        Segretario             (_____X______)   (_____________)  

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere                    (_____X______)   (_____________) 

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

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere                 (_____X______)          (_____________) 

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

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere                  (_____X______)   (_____________) 

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

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.          (_____X______)   (_____________)  

Dr.      Roberto Vallini        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 Francesco Coronica. 

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

nella riunione del 19 luglio 2021 

VISTA la Deliberazione n. 34/2020 assunta dal Consiglio direttivo nella seduta del 23/11/2020, con 

la quale è stato adottato il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato dall’Assemblea ordinaria 

degli iscritti in data  19/12/2020; 

VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei conti al Bilancio di previsione 2021;  

RILEVATA la necessità di procedere a una variazione del Bilancio di previsione 2021 

consistente in una diversa allocazione degli stanziamenti di spesa tra diversi capitoli di 

bilancio; 
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CONSIDERATO in particolare che è necessaria una variazione nel capitolo U-1-10-001 

“Spese condominiali” per una maggiore spesa imprevista, pari ad € 1.500,00-, causa lavori 

straordinari di rifacimento delle facciate del Condominio ove ha sede l’Ordine, con fruizione 

del c.d.” Bonus facciate al 90%”, deliberati dall’assemblea condominiale del Condominio 

Brigata Casale d.d.07/06/2021, capitolo di spesa che pertanto passerà da € 4.000,00 ad € 

5.500,00-; 

CONSIDERATO altresì che, per vincoli di pareggio di bilancio, si rende necessaria una 

variazione compensativa tra capitoli e che per affinità di spesa pare opportuno attribuire una 

variazione in compensazione per pari importo di € 1.500,00- al capitolo U-2-01-002 

“Acquisizione beni di uso durevole”, capitolo che pertanto passerà da € 5.000,00 ad € 

3.500,00-; 

VISTA l’allegata variazione al  Bilancio di previsione 2021; 

SENTITO il parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

RITENUTA la variazione legittima, congrua e coerente con gli equilibri di bilancio e i vincoli 

di    pareggio del bilancio; 

RITENUTA la propria competenza, 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

-di approvare la variazione al Bilancio di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 

2021 come riportata in allegato, dando atto che non viene alterato l’equilibrio economico del 

Bilancio di previsione 2021; 

 

-di sottoporre la variazione al B ilancio 2021 all’approvazione dell’Assemblea dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti nei rispetti albi in sede di Assemblea Ordinaria Annuale, 

entro il mese di aprile 2022; 

 

-di pubblicare la presente Deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci, 

ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dr  Francesco Coronica                Dr.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. 


