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DELIBERA N.34

Acauisizione nuovo conio Der fornitura d'oro iscritti laureati da
cinquant:anni

Il Consiglio Direttivo dell'ordine dei Medici chirurghi e degti odontoiatri della
Provincia di Trieste, riunito in dato 16 settembre 2021,
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VISTO che ogni anno ritualmente l'Ordine consegna all'Assemblea annuale ai propri
iscritti che festeggiano i cinquant'anni di laurea la medaglia d'oro quale tributo alla
carriera professionale;

TENUTO CONTO che il numero degli iscritti che festeggiano i cinquant'anni di
laurea nell'anno in corso sono in numero sensibilmente maggiore agli anni passati e

che tale numero è destinato ad aumentare;

TENUTO CONTO del notevole aumento del costo dell'oro;

SENTITO il parere del Tesoriere che segnala l'opportunità di valutare il
contenimento del costo delle medaglie in vista dell'attuale numero da omaggiare
nell'anno in corso destinato ad aumentare negli anni a venire;

RITENUTO OPPORTUNO ridurre la grammatura della medaglia sino ad oggi
consegnata al fine di permettere che il tributo possa proseguire negli anni futuri con
un aggravio economico compatibile e congruo al bilancio dell'ente;

CONSIDERATO che la riduzione di cui sopra puo eseguirsi con la creazione di
nuovo conio di proprietà dell'ente che acquistato una tantum e destinato ad essere

utilizzato per lungo tempo;

all'unanimità,

DELIBERA

di dar mandato al Tesoriere di prowedere alla realizzazione del conio e delle nuove
medaglie a seguito della valutazione di tre preventivi e della compatibilità di bilancio.
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