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Deliberazione in merito all’individuazione di un tetto di spesa massimo per la ratifica di 
acquisto dell’impianto di condizionamento (deliberazione n. 575/4/1 del 27.4.2016)  
Il Consiglio,  
− visto l’art. 13, lettera g, legge 7 gennaio 1976, n. 3; 
− visto il bilancio di previsione approvato dal Consiglio con deliberazione n. 572/7 del 

20.11.2015 e approvato dall’Assemblea nella seduta del 7 marzo 2016; 
− considerata l’opportunità che la sede si doti di impianto di condizionamento, per il quale 

esiste già la predisposizione realizzata nell’ambito dei lavori di adeguamento della sede,  
− valutato che gli apparecchi debbano coniugare prestazioni energetiche e gradevole aspetto 

estetico in coerenza con la qualità della sede; 
− ritenuto che si possa  valutare in 5000 euro iva esclusa la spesa massima e che, 

conseguentemente, si possa dare mandato all’ufficio di presidenza di procedere con celerità 
all’acquisto e all’istallazione di tali attrezzature; 

− accertata dal Revisore dei conti, dott. Carla Cappa, la capienza della voce del bilancio di 
previsione 2016 afferente alle spese in conto capitale; 

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
− di richiedere ulteriori preventivi per l’acquisto, l’installazione e la messa in funzione 

dell’impianto di condizionamento; 
− di indicare un tetto di spesa massimo nella misura di 5000 euro iva esclusa affinché l’ufficio 

di presidenza possa procedere con la scelta e i conseguente ordinativo di acquisto; 
− di dare mandato al Segretario per procedere con urgenza a quanto sopra; 
− di dare mandato al Tesoriere per gli adempimenti di competenza; 
− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 

sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  
Votazione:  
− Presenti: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Marin 
− Astenuti: nessuno 
− Contrari: nessuno 
− Favorevoli: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Marin 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


