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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 

 

In data 17/12/2021 alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio presso la sede del Consorzio di bonifica 

Veneto Orientale in San Donà di Piave (VE), P.zza Indipendenza, 25, in seguito a convocazione trasmessa 

a mezzo e-mail in data 10/12/2021 prot. 361/2021; 

 

DELIBERA N. 2021-40 del 17/12/2021 

Punto all’ordine del giorno n. 6: “Approvazione prospetto di rimborso spese per i Consiglieri”. 
 

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 

Note per la trasparenza: il Consiglio delibera il prospetto di rimborso spese ai consiglieri ai 

sensi della delibera di Consiglio n. 2016-02. 
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D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e del Codice Deontologico di cui al Regolamento CONAF 

2/2013; 

- 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 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; 

Vista la delibera di Consiglio n. 2021-23 del 20/09/2021 con la quale è stato disposto il mandato al 

Tesoriere di procedere alla liquidazione del rimborso ai Consiglieri uscenti per le sedute tenutesi nel periodo 

01/01/2021-20/09/2021; 

Visto il prospetto delle presenze alla data odierna dei nuovi membri del Consiglio insediatosi in data 

11/10/2021, come risultante dai verbali di seduta e richiamato in allegato alla presente delibera, dal quale 

risultano n. 36 presenze per un importo di 1080,00 €; 

Visto il bilancio di previsione 2021, all’interno del quale, al Capitolo B, è stata prevista l’apposita 

voce “Rimborso Consiglieri” ai sensi della sopracitata Delibera di Consiglio n. 2016-02; 

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

richiamati; 

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

30/04/1981 

DELIBERA 

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

2. Di approvare l’allegato prospetto delle presenze dei Consiglieri alle sedute svoltesi nel periodo 

11/10/2021-17/12/2021 per complessive n. 36 presenze ed importo di rimborso complessivo di 

1080,00 €; 

3. Di dare mandato al Tesoriere di procedere alla liquidazione dell’importo spettante a ciascun 

Consigliere in rapporto alle presenze riportate nel prospetto richiamato, con le modalità previste 

dalla delibera n. 2016-02; 

4. Di dare mandato alla Segreteria dell’Ordine di registrare il presente atto. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 Il Presidente dell’Ordine Il Segretario dell’Ordine 

 Dott. Agr. Lorenzo Del Rizzo Dott.ssa Agr. Carlotta Todde 

  

  

  

mailto:ordine@agronomiforestalivenezia.it
http://www.agronomiforestalivenezia.it/


 
 

 

 Viale Garibaldi 44/a - 30173 Venezia-Mestre tel/fax: 041/5341894 

 e-mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it internet: www.agronomiforestalivenezia.it 

PEC: protocollo.odaf.venezia@conafpec.it 

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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