
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 
 
N° 20/2014 OGGETTO: Lavori sede dell’Ente. Autorizzazione 

pagamento saldo prestazioni professionali del 
R.U.P. ing. Paolo Delpin.  

 Autorizzazione pagamento saldo lavori 
impresa SI. COS.   

 
L’anno 2014 il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 20.30, nella sede dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia, presso la sede di via Brigata Casale 19/B si è 
riunito il Consiglio dell’Ordine: 
 
        PRESENTI     ASSENTI 
 
Dr.ssa Roberta Chersevani            Presidente               (___X_____)  (__________) 
Dr.      Albino Visintin                  VicePresidente        (___X_____)  (__________) 
Dr.      Fulvio Calucci                    Segretario               (___X_____)  (__________) 
Dr.ssa Liliana Foghin                    Tesoriere                 (___X_____)  (__________) 
Dr.       Antonio Colonna               Consigliere             (___X_____)  (__________)  
Dr.ssa Bernardi Marcella      Consigliere             (___X_____)  (__________)  
Dr.       Degenhardt Max      Consigliere             (___X_____)  (__________) 
Dr.ssa  Marizza Silvia      Consigliere             (___X_____)  (__________) 
Dr.ssa  Leila Tomasin                    Consigliere             (___X_____)  (__________)  
Dr.      Coprivez Paolo      Consigliere Od.      (___X_____)  (__________) 
Dr.      Ferrari Gianfranco      Consigliere Od.      (___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 dalla Dr. Fulvio Calucci. 

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

di Gorizia nella riunione del 9 dicembre 2014; 
 

Vista la Deliberazione n. 14/2013 d.d. 10 settembre 2013; 
 

Visto il Bilancio di Previsione 2014 e sentito il parere favorevole del Tesoriere dell’Ordine; 
 
Tenuto conto che tutte le opere di adeguamento della sede dell’Ordine sono state eseguite nel 
rispetto dei progetti e delle previsioni di spesa; 
 
Tenuto conto della richiesta formulata dal R.U.P. ing. Paolo Delpin di voler procedere al 
pagamento del saldo delle sue prestazioni professionali per l’importo di € 634,40- tramite bonifico 
bancario a favore della società AUDITER S.r.l. con sede in Gorizia, via Paolo Diacono, 40 – P.I. 
01026760312; 



 

 

 
Vista la Determina d.d. 24/11/2014 di Validazione degli atti di contabilità finale e liquidazione del 
saldo redatta dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Paolo Delpin con la quale il R.U.P. ing. 
Delpin certifica che si può procedere al pagamento del saldo finale dei lavori eseguiti con modalità 
di cottimo fiduciario dalla Ditta SI. COS. – Società Italiana Costruzioni Soc. Coop. a.r.l. per 
l’importo di € 261,41-. 
 
all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di approvare il pagamento del saldo delle prestazioni professionali del R.U.P. ing. Paolo Delpin per 
l’importo di € 634,40- tramite bonifico bancario a favore della società AUDITER S.r.l. con sede in 
Gorizia, via Paolo Diacono, 40 – P.I. 01026760312; 
 
di approvare il pagamento del saldo finale dei lavori eseguiti con modalità di cottimo fiduciario 
dalla Ditta SI. COS. – Società Italiana Costruzioni Soc. Coop. a.r.l. per l’importo di € 261,41-; 
 
di trasmettere la presente Deliberazione alla segreteria dell’Ordine per gli adempimenti di cui di 
competenza. 
 

 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

 
     IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  
   F.to Dr Fulvio Calucci                         F.to Dott.ssa Roberta Chersevani
  
 
 
 
 
 
 
 


