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DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI DI VENEZIA 

n. 2022-04 del 14/01/2022 

In data 14/01/2022 alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio in modalità videoconferenza attraverso 

piattaforma Zoom, a seguito di convocazione trasmessa a mezzo e-mail in data 07/01/2022 prot. 004/2022; 

DELIBERA N. 2022-04 del 14/01/2022 

Punto all’ordine del giorno n. 6: “discussione sulla situazione contabile e prime indicazioni sulla chiusura 

2021 e previsione 2022”. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio dell’Ordine: 

- Dottore Agronomo Lorenzo Del Rizzo (Presidente) 

- Dottore Agronomo Sebastiano Pavan (Vicepresidente) 

- Dottoressa Agronomo Carlotta Todde (Segretario) 

- Dottore Agronomo Graziano Paulon (Tesoriere) 

- Forestale Iunior Francesca Paris 

- Dottore Forestale Paolo Speziali, collegato in videoconferenza 

- Dottore Agronomo Pietro Milanese 

- Dottore Forestale Luca Mamprin 

- Dottor Agronomo Renato Collelli 

Il Presidente, accertata la presenza dei componenti costituente il numero legale, invita il Consiglio ad 

esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI 

VENEZIA 

Premesso che: 

- Il Consiglio dell’Ordine è costituito e operante ai sensi della Legge n. 3 del 7 gennaio 1976, del 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 350 del 30 aprile 1981, del D.P.R. n. 169 del 8 luglio 2005, del 

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e del Codice Deontologico di cui al Regolamento CONAF 

2/2013; 

Note per la trasparenza: il Consiglio delibera l’aggiornamento dei criteri per il rimborso delle 

spese ai consiglieri per la partecipazione alle sedute di Consiglio. 
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- Il Consiglio esercita le attribuzioni di legge con le modalità riportate nella Legge e nel 

Regolamento sopra citati; 

- Il Consiglio è chiamato a deliberare per le proprie attribuzioni di competenza; 

 

Vista la precedente Delibera di Consiglio n. 2016-02 del 28/01/2016 la quale prevede a favore dei 

componenti del Consiglio il riconoscimento della somma di 30,00 € per ciascuna presenza in sedute 

consiliari come risultanti da verbale, a titolo di rimborso forfetario delle spese personali sostenute; 

Visti i vigenti regolamenti e il Codice Deontologico del Dottore Agronomo e Dottore Forestale sopra 

richiamati; 

Considerato che, a seguito delle disposizioni conseguenti alla diffusione della pandemia COVID19, 

è stata riconosciuta la validità delle riunioni degli Organi degli Enti pubblici, tra i quali rientrano anche gli 

Ordini Professionali, svolte con modalità di videoconferenza attraverso piattaforme informatiche dedicate; 

Considerato che, a seguito delle disposizioni di cui sopra, l’Ordine si avvale di questa opportunità 

per lo svolgimento di sedute di Consiglio ed Assemblee. A riguardo si rileva tuttavia, che la partecipazione 

agli incontri svolti con modalità di videoconferenza, pur richiedendo particolari oneri strutturali ed 

organizzativi da parte dei Consiglieri, comporta una diversa configurazione dei costi da sottoporre a 

rimborso secondo i criteri di cui alla precedente delibera 2016-02; 

con voti favorevoli unanimi espressi secondo le modalità indicate all’art. 2 del D.P.R. n. 350 del 

30/04/1981 

DELIBERA 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. a far data dal 01/01/2022 il rimborso forfetario riconosciuto ai membri del Consiglio per la 

partecipazione alle sedute indette con convocazione formale, è fissato per ogni singolo componente 

nella misura di euro 30,00 (trenta) per ogni partecipazione a seduta consiliare in presenza. 

3. Nel caso di partecipazione in modalità di videoconferenza, qualora prevista dalla nota di 

convocazione, il predetto rimborso è fissato in euro 15,00 (quindici). 

4. Il rimborso copre in misura forfetaria ogni onere relativo al raggiungimento del luogo prestabilito 

nelle varie date di convocazione ovvero per l’organizzazione e la gestione informatica e logistica per 

il collegamento da remoto. Non sono previsti altri tipi di rimborso. 

5. Il Consiglio, entro il mese di dicembre di ogni anno, con apposita delibera, darà mandato esecutivo 

al Tesoriere di liquidare in unica soluzione, gli importi quantificati per ogni membro, previa 

approvazione del rapporto delle presenze fornito dal Segretario a fronte di quanto riportato nei singoli 

verbali. 

6. La presente delibera resterà in vigore dalla data di approvazione sino a diversa determinazione da 

parte del Consiglio fatta salva l’approvazione del bilancio dall’Assemblea. 

7. La presente delibera annulla e sostituisce in toto la precedente delibera n. 2016-02; 

8. Si dà mandato alla Segreteria dell’Ordine di registrare e pubblicare il presente atto. 
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Letto, firmato e sottoscritto. 

 Il Presidente dell’Ordine Il Segretario dell’Ordine 

 Dott. Agr. Lorenzo Del Rizzo Dott.ssa Agr. Carlotta Todde 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Si dichiara che la presente copia di delibera è conforme all’originale, depositata presso la sede 

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia, in viale Garibaldi 44/A, 

Venezia-Mestre. 

 

 Il Segretario dell’Ordine 

 Dott.ssa Agr. Carlotta Todde 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI DI VENEZIA 

n. 2021-40 del 17/12/2021 

 

 

Allegato: prospetto presenze 2021 del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

insediato 11/10/2021 
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