
 
 
Deliberazione in merito ai poteri attribuiti al Presidente e al Tesoriere per operare sul conto 

corrente bancario (deliberazione n. 635/13 del 14/3/2022) 
Il Consiglio,  
- Vista la richiesta di Banca Mediolanum del 22/2/2022, con la quale richiede copia del 

verbale contenente i poteri attribuiti alle due nuove cariche di Presidente e Tesoriere; 
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali di Milano; 
delibera 

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
- il conferimento al Presidente, dott. Francesca Oggionni ed al Tesoriere dott. Federico Massi, 

con firma libera disgiunta, i poteri per l’ordinaria amministrazione dell’Ordine, come di 
seguito elencati. 

Poteri inerenti il compimento di atti amministrativi: 
- compiere presso le pubbliche Amministrazioni, gli Enti e gli Uffici dello Stato atti ed 

operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere; 
- sottoscrivere le comunicazioni alle Camere di Commercio, Ministeri, Cancellerie ed altri 

Enti od uffici pubblici o privati riguardanti adempimenti posti a carico della Ordine da 
leggi, decreti e regolamenti, compresa la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla 
normativa tributaria vigente; 

- firmare le comunicazioni o dichiarazioni indirizzate a tutte le Autorità di Vigilanza. 
Poteri inerenti la stipula di contratti: 

- stipulare, modificare e risolvere, entro il limite di euro 10.000, qualsiasi contratto relativo 
alla gestione dell’Ordine, sia esso di compravendita e permuta di beni mobili anche 
iscritti a pubblici registri, sia esso di prestazioni di servizi in genere; 

- compiere tutti gli atti preliminari, accessori e conseguenti necessari ai fini del 
perfezionamento dei suddetti contratti; effettuare ed estinguere, in relazione ai contratti 
di cui sopra, depositi cauzionali. 

Poteri inerenti l’area finanziaria: 
- stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e deposito; 
- assumere debiti in capo all’ Ordine entro il limite di euro 5.000;  
- autorizzare ed eseguire qualsiasi pagamento nei confronti di fornitori entro il limite di 

euro 10.000 per singola operazione; 
- effettuare operazioni finanziarie attive e passive sui conti correnti dell’Ordine entro il 

limite di euro 10.000 per singola operazione o gruppo di operazioni; 
il conferimento alla Segreteria dell’Ordine di Milano di subdelega operativa sul conto 

corrente. 
Votazione: 
 Presenti: Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Massi Federico, Giovanni 

Molina, Oggionni Francesca, Ossola Francesca, Pedrolini Giulia Maria, Pozzi Filippo, 
Locatelli Giancarlo 



 
 
 Favorevoli: Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Massi Federico, Giovanni 

Molina, Oggionni Francesca, Ossola Francesca, Pedrolini Giulia Maria, Pozzi Filippo, 
Locatelli Giancarlo 

 Astenuti: nessuno 
 Contrari: nessuno 

La deliberazione è approvata all’unanimità 


