
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
24 SETTEMBRE 2021 

 
 

(…) 
 

 
     Rinnovo contratti di collaborazione e consulenza in tema di Trasparenza e 

Anticorruzione – MEDEOT MATTEO e LEOPOLDO COEN per 1 anno 
Il Presidente Piccin chiede al Tesoriere ing. Paulon di esporre sia il rinnovo 
della convenzione con il sig. Matteo Medeot per l’assistenza tecnica al 
Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione sia il rinnovo dell’attuale 
convenzione sig. Prof. Leopoldo Coen per l’assistenza legale al Responsabile 
per la Trasparenza e l’Anticorruzione. 
Alle ore 18:30 si collega l’ing. Ivano Fabbro al quale viene subito chiesto di 
chiarire la situazione degli incarichi di collaborazione e consulenza in oggetto, 
visto il suo incarico di Responsabile in tema di Trasparenza e Anticorruzione 
già dal precedente mandato di Consiglio Direttivo. 
Verificata la documentazione, il Presidente pone in votazione il rinnovo dei 
rispettivi contratti in oggetto per il periodo di un anno. 

(approvato) 
(…) 

 
Rinnovo canoni e licenze Visura S.r.l. – Business line ISI 

Il Presidente Piccin informa che il contratto relativo ai servizi di assistenza 
tecnica e manutenzione software attualmente in uso presso l’Ente scadrà in data 
31/12/2021. Le proposte di rinnovo risultano come da tabella allegata 
(ALLEGATO N. 1). 
Il Presidente pone in votazione il rinnovo per un anno (2022) l’importo totale 
delle voci riportate sia nella tabella “software” pari a € 6.985,00 (IVA esclusa).= 
sia nella tabella “servizi e costi correlati” pari all’importo unitario di € 0.30 
(IVA esclusa). 

(approvato) 
(…) 

 
Delega alla firma dei certificati di iscrizione degli iscritti da parte Consigliere 
Segretario a dott. Margherita Cecon e dott. Renato Martini 

Il Presidente Piccin informa che in caso di assenza del Consigliere Segretario, 
dovrà esserci un suo sostituto con dovuta delega alla firma dei certificati di 
iscrizione. 
Il Presidente comunica che detta delega verrà concessa agli addetti di Segreteria 
dott.ssa Margherita Cecon e dott. Renato Martini. 



      
• • • 

 
 

(approvato) 
(…) 

 
Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 

 
Udine, 24/09/2021 
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