
 VERBALE  n. 6  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  16  MARZO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 16 del mese di marzo, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 570 del 10.3.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.50 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg.  A. M. 
Riccio,  D. Giannuzzi, R. Tangolo, C. Fonseca, G. Gregori, C. F. Mazzotta e L. Quarta.       

Il Consigliere  Ing. O. Manni  ha comunicato di non poter essere presente per motivi di 
lavoro. 

Il Consigliere Ing. S. Sozzo  ha comunicato di non poter essere presente per motivi di salute. 
Essendo presenti n.  8  Consiglieri, la seduta risulta valida.  
Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad adottare l’ordine del 

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2015; 
5. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria; 
6. Regolamento interno di Contabilità e Tesoreria – Discussione ed eventuale approvazione;  
7. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. D’Amanzo Gennaro, De Rosa Marco; Ingg. Iunior 

Mongoli Taniel, Ricciardi Fabio, Ratano Antonio, Sambati Salvatore; 
8. Formazione Continua Ingegneri – Riconoscimento crediti formativi. Presa d’atto;     
9. Segnalazioni; 
10. Circolari del C. N. I.; 
11. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
12. Liquidazioni e pareri tariffari. 

 1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA – Riunione. Bari, 5.3.2015.   Il 
Presidente relaziona sui temi dell’ultima riunione della Consulta nella quale – e in particolare 
sull’ultima legge regionale in materia di acustica. Su quest’ultimo punto chiede ai presenti di 
interpellare l’avv. Pietro Quinto  per un parere legale. Il Consiglio ascoltata la richiesta delibera che 
venga interpellato il legale. Presidente informa inoltre che nella prossima riunione della Consulta 
sarà discusso il rinnovo delle cariche.. 
 Il Consiglio ratifica la trasferta alla Consulta del Presidente e dell’Ing. C. Fonseca.  
- CENTRO NAZIONALE STUDI URBANISTICI – Convocazione Assemblea Soci, Bologna, 
17.3.2015.   Il Consiglio, vista la comunicazione del CeNSU di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 396/2015,  ne prende atto e delibera di far partecipare il Presidente. 
- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Convocazione Comitato Ingegneria 
dell’Informazione (CIII). Roma, 27.3.2015. Il Consigli, vista la comunicazione, presone atto, 
delibera di far partecipare l’Ing. C. Mazzotta, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio, deliberando 
anche di far verificare al Presidente la costituzione dei Comitati degli altri settori.  
  
 Alle ore 18.11 è presente il Consigliere C. La Tegola. 
 
- ING. VINCENZO MELE – Convegno Confedilizia  a Piacenza. Riforma del Catasto.  L’Ing. De 
Fabrizio legge la mail in data 13.3.2015 con la quale informa che, allo stato attuale dei fatti, non è 
possibile organizzare un analogo convegno a Lecce. Il  Consiglio, ringrazia l‘ing. Mele restando in 
attesa di ulteriori novità legislative sulla riforma del catasto. 
- PROF. LUIGI MELICA – UNI SALENTO: Richiesta patrocinio per quadrangolare di calcio.    Il 
Presidente   comunica che il 28 marzo p. v.,   presso i campi di calcio dell’Ecotekne dell’Università 
del Salento ci sarà un quadrangolare di calcio, per la raccolta fondi per le mense dei poveri, e per la 
cui manifestazione è stato chiesto il patrocinio gratuito dell’Ordine (v. nostro protocollo n. 
595/20159.  Il  Consiglio,  delibera di concedere il patrocinio. 
 - REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO RISORSE AGROALIMENTARI. Convocazione 
Commissione consultiva regionale per la bonifica e l’irrigazione. Bari, 10.3.2015, ore 12.00-  Il 



Presidente legge la mail dell’Assessore Regionale Fabrizio Nardone di cui all’oggetto. Il Consiglio 
delibera di far partecipare il Consigliere delegato Ing. C. Fonseca. 
 - AVV. PIETRO QUINTO – Giudizio innanzi al TAR Puglia  – Sez. di Lecce c/ Arch. Cataldo 
Daniele. L’Ing. De Fabrizio legge la comunicazione dell’Avv. P. Quinto con la quale informa che il 
TAR Puglia – Sez. di Lecce ha rigettato l’istanza di sospensiva nel ricorso del Raggruppamento 
Cataldo Daniele   per insussistenza della violazione dell’ artt. 52 r. d. 23.10.1925, n. 2527 ( v. nostro 
protocollo n. 597/2015 e che la causa di merito sarà discussa nell’udienza del 26 marzo p. v. Il 
Consiglio pertanto delibera di pubblicarla la sentenza sul proprio sito internet e inviarla alla mailing 
list dell’Ordine. 
 -   ORDINE INGEGNERI VENEZIA – 60° Congresso Nazionale. Escursioni post congressuali e 
Cena dei Presidenti.   Il Consiglio, viste le mail dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia di pari 
oggetto di cui ai nostri protocolli n.ri 521 e 572/2015, ne prende atto. 
 
 Alle ore 18.20 sono presenti i Consiglieri F. Felline e R. R. Russo. 
 
-   ORDINE INGEGNERI VENEZIA – 60° Congresso Nazionale. Escursioni post congressuali e 
Cena dei Presidenti.   Il Consiglio, viste le mail dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia ne prende 
atto. 
-   ORDINE INGEGNERI SALERNO –  Attività professionali riservate all’Ingegneria della 
Informazione. Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, ne prende atto. 
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Fondo di Previdenza “Perseo – Sirio” …    Il 
Presidente legge la mail della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica 
avente per oggetto: fondo di previdenza “PERSEO-SIRIO” per la pensione complementare dei 
lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni e della Sanità (v. nostro protocollo n. 571/2015). Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare la nota ai propri dipendenti.   
-   UNIONE COMUNI TERRA DI LEUCA –  Avviso pubblico per la selezione dei componenti 
della Commissione Locale del Paesaggio … Riscontro nostra nota.   Il Consiglio, vista la mail 
dell’Unione Comuni Terra di Leuca , al nostro protocollo n. 563/2015, ne prende atto. 
-  ORDINE INGEGNERI DI MONZA E BRIANZA e CREMONA – Note ed osservazioni al 
codice di prevenzione incendi. Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Monza e 
Brianza  di pari oggetto di cui ai nostri protocolli n.ri  583e 614/2015, delibera di trasmetterle alla 
Commissione Impianti dell’Ordine.      
-  ORDINE INGEGNERI DI SAVONA – Numero inaugurale “Web edition”.  L’Ing. De Fabrizio 
legge la mail dell’Ordine di Savona sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 590/2015).  Il 
Consiglio delibera di inviarla ai propri Consiglieri. 
 
     Alle ore 18.30 è presente il Consigliere F. Dell’Abate.     
 
-  ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA – ROMA. Convocazione Assemblea Soci 2015 
presso l’Ordine degli Architetti di Vicenza.  Il Consiglio, vista la mail dell’INU di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 605/2015, ne prende atto. 
 - CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Formazione professionale continua di tipo non 
formale … Convenzione CNI–MADE EXPO 2015. Schede evento. Il Consiglio, vista la 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro  protocollo n. 610/2015, presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet.  
 - ORDINE INGEGNERI L’AQUILA – Iniziative da intraprendere a tutela del lavoro professionale.   
Il Consiglio, vista la comunicazione di cui al  protocollo n. 612/2015, ne prende atto. 
- COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA – Lavori di completamento fognatura pluviale … 
Richiesta chiarimenti. Il Presidente legge la nota nostro protocollo n. 613/2015 con la quale il 
RUP/Responsabile del Settore ha fornito i chiarimenti richiesti da quest’Ordine. Il Consiglio, 
ascoltato quanto innanzi,  ne prende atto. 
 - ACQUEDOTTO PUGLIESE – Incarico interno di D. LL.  al Geom. Cotzias … Riscontro nostra 
nota. L’Ing. De Fabrizio legge la risposta dell’Acquedotto Pugliese avente per oggetto: 
Provvedimento AQP S.p.A.P0902 O. I. affidamento incarico al geometra Cotzias ….  (v. nostro  



protocollo n. 582/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di interpellare l’ufficio legale 
del CNI per verificare come procedere in merito. 
2  - RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO  CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA. 
- ING. CONTRINO IVAN MATTEO. Richiesta inserimento nell’albo certificatori di sostenibilità 
degli edifici. Il Consiglio, vista la richiesta di cui al protocollo n. 538/2015  dell’ing. Contrino Ivan 
Matteo ed esaminato anche  il curriculum professionale, lo  ha ritenuto  non rispondente ai requisiti 
minimi previsti dalla Deliberazione di G. R. Puglia n. 2751/2012, pertanto delibera di non poter 
accogliere l’istanza di accreditamento presentata, dandone  comunicazione al collega.  
3  - RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO  MINISTERO DELL’INTERNO. 
   Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing. Serra 
Simona che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato 
dall’Università La Sapienza di Roma, unitamente ai VV. F. di Roma, e sostenuto con esito positivo 
il colloquio finale, delibera di accogliere l’istanza presentata e di attribuirle il seguente numero di 
codice personale: LE 03633I01949. 
- Ing. Fernando Dell’Abate interviene per comunicare che per radio viene trasmessa pubblicità 
ingannevole relative alle funzioni degli uffici tecnici di procedere direttamente alle variazioni 
catastali degli immobili. A tal proposito egli chiede che intervenga il CNI. Il Consiglio delibera di 
incaricare l’ing. dell’Abate a predisporre sull’argomento una nota da inviare al CNI. 
4 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI.  
- Circ. CNI n.499/XVIII  Sess. su: Contributi CNI per l’anno 2015. Il Consiglio, vista la circolare 
CNI di cui al protocollo n. 495/2015, delibera di ottemperare a quanto in essa contenuto. 
- Nota CNI prot. n.1632/2015   su: Comunicazione ASL Roma B inerente alla “Trasmissione 
informatizzata della notifica preliminare di avvio ai lavori nei cantieri”. Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di cui al protocollo n. 532/2015,  ne prende atto. 
- Circ. CNI n.502/XVIII  Sess. su:  Pubblicazione della nuova versione della procedura Pregeo 
10.6.0-    Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 577/2015, 
presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.501XVIII  Sess. su: pubblicazione sul nostro sito della bozza di revisione delle NTC 
2008… .  Il Consiglio, vista  la circolare   CNI di  cui al protocollo n. 576/2015, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.503/XVIII  Sess. su: Compensi professionali – liquidazione da parte dell’Ordine 
territoriale – comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 … sentenza TAR 
Lombardia … considerazioni.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 
578/2015, ritiene che la procedura di avvio del procedimento debba essere seguita anche nella 
richiesta di liquidazione per contenzioso. A maggior conferma Delibera di approfondire il 
contenuto. 
- Circ. CNI n.504/XVIII  Sess. su: Fatturazione elettronica P. A. – Applicabilità agli Ordini 
professionali. L’Ing. De Fabrizio legge la circolare di pari oggetto di  cui al protocollo n. 600/2015.  
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra delibera di trasmetterla al Tesoriere, Ing. R. Tangolo per gli 
adempimenti consequenziali. L’obbligo dell’Ordine è quello di registrarci sul sito del Governo. 
 
Con riferimento alla fatturazione elettronica degli iscritti il Consiglio delibera di inviare agli iscritti 
una nota con la quale si comunica la convenzione predisposta da quest’Ordine con la Soc. 
NAMIRIAL di Ancona. 
 
     Alle ore 19.08 si allontana il Consigliere L. Quarta. 
 
5  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  D’Amanzo 
Gennaro, Scardia Vittorio, Bursomanno Verdiana (questi ultimi due provenienti dalla Sezione B), 
De Rosa Marco, Cazzato Fabio Raffaele e Rizzo Emanuele (questi ultimi due hanno consegnato la 
documentazione dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri); Ingg. Iunior Mongoli Taniel, 



Ricciardi Fabio, Ratano Antonio, Sambati Salvatore e Marra Alessandro (quest’ultimo ha 
consegnato la documentazione dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri), la 
documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presenti gli Ingg.  D’Amanzo Gennaro, De Rosa Marco, Cazzato Fabio Raffaele, 
Ricciardi Fabio, Ratano Antonio, Sambati Salvatore e Rizzo Emanuele, questi vengono  introdotti 
in sala. Il Presidente De Fabrizio gli  illustra  il ruolo dell’Ordine e quello degli ingegneri  in 
relazione all’attività lavorativa, all’etica professionale e alla remunerazione delle prestazioni nel 
quadro della normativa vigente e in particolare sul Decreto Bersani. Egli si sofferma sul ruolo dei 
professionisti ingegneri quali figure intellettuali in rapporto anche al mercato del lavoro, alle tariffe, 
ecc., sottolineando altresì l’importanza della comunicazione nel rapporto tra Ordine e iscritti, che si 
concretizza attraverso la rivista dell’Ordine “Spazio Aperto” e il Sito dell’Ordine medesimo.  

Il Presidente illustra inoltre i servizi offerti dall’Ordine, gli aspetti della formazione che 
ormai è divenuta la politica attiva dell’Ordine stesso: la formazione svolta dall’Ordine  è a costi 
accessibili  e qualitativamente avanzata.  
 Passa, quindi, a consegnargli i modelli di inserimento negli elenchi interni dell’Ordine 
(CEC, Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  I Colleghi vengono quindi congedati. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. VILLANI Ennio (già iscritto a quest’Ordine nel settore c) 
“dell’Informazione”, al 3007/A), di iscrizione nel settore b) “Industriale” avendo sostenuto e 
superato l’esame di stato per il medesimo settore b) previsto dal DPR n. 328/2001,  delibera di 
accogliere l’istanza presentata.   
- Il Consiglio, visto il nulla osta di trasferimento ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. 
SCALTRITO Andrea trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Torino, delibera di iscrivere il 
suddetto ingegnere e di comunicare al suddetto Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo 
affinché provvedano a cancellarlo dal loro. 
CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. De Pascalis Giuseppe 
Salvatore, Renna Davide, D’Andria Maria e Longo Simone, e considerata la regolarità contributiva 
nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate. 
TRASFERIMENTI. 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Melis Marta,  considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di 
accogliere l’istanza presentata e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione in quell’Albo prima 
di cancellarlo dal nostro.  
6 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-   ING. C. F. MAZZOTTA. Verbali Consiglio dell’Ordine. L’Ing. Mazzotta chiede di numerare i 
verbali del Consiglio. Poi parla del Regolamento sulla Trasparenza. 
 
    Relativamente ai verbali i consiglieri G. Gregori e F. Felline chiedono che i verbali vengano 
modificati per riportare in alto l’elenco degli assenti e presenti, indicando affianco a ciascun nome l’ 
orario di ingresso e uscita qualora diverso da quello di inizio e fine della seduta. 
-   ING. L. D. DE FABRIZIO.  L’Ing. De Fabrizio informa che sabato 14.3.2015 presso il Consiglio 
Nazionale Ingegneri, tra i vari argomenti, si è parlato anche di “Consiglio Trasparente”. In detta 
circostanza il CNI ha invitato i Presidenti degli Ordini a seguire quanto riportato sul proprio sito 
istituzionale (del CNI) sull’argomento. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 
   Continuando a relazionare il Presidente comunica che nel prossimo Consiglio si dovrà trattare 
l’argomento “Corsi di formazione”; inoltre ritiene opportuno fare a breve una verifica 
sull’andamento dei Gruppi di lavoro. 
Interviene il Consigliere C. Fonseca per dire delle difficoltà derivate dall’acquisizione dei crediti e 
della formazione, aspetti che andrebbero comunicati il Consiglio Nazionale Ingegneri. 



A tal proposito il  consigliere F. Felline, chiede che, nella prossima riunione della  CroIPu gli 
Ordini della Regione Puglia si accordino per divulgare tramite mailing list gli eventi accreditati da 
ciascun Ordine territoriale. In questo modo si otterrebbe un duplice scopo: 1. Consentire  ai colleghi 
residenti della provincia di Lecce, ma che lavorano in altre province pugliesi di essere informati 
sugli eventi formativi di altre province e 2. Di ampliare l’offerta formativa. Sarebbe sufficiente che 
la segreteria di ciascun Ordine all’atto dell’organizzazione di un evento inviasse in copia alle 
segreterie degli altri Ordini territoriali pugliesi, la comunicazione informativa che invia ai propri 
iscritti. 
-   ING. C. LA TEGOLA. Mercato immobiliare. L’Ing. La Tegola dà lettura del verbale della 
riunione del Comitato Consultivo Misto dell’Agenzia del Territorio di Lecce del 24.02.2015. Poi 
illustra l’andamento del mercato immobiliare nel secondo semestre 2014. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di invitare l’Ing. La Tegola a predisporre una nota in atgomento da inviare 
all’Ente. 
 
    Alle ore 18.50 si allontana  il Consigliere O. Manni. 
 
7  - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015. 
    Il Tesoriere, Ing. R. Tangolo, dopo aver consegnato ai presenti  la Relazione di 
Accompagnamento al Bilancio Preventivo 2015,   passa ad illustrarlo per  capitolo   di spesa e voce 
per voce, sia in entrata che in uscita.   
    Con riferimento alle agevolazioni  decise nell’Assemblea di approvazione del Bilancio 2014, il 
Tesoriere ritiene che, da valutazioni contabili effettuate, non sia possibile applicarle poiché le 
problematiche economiche connesse alle morosità persistenti al momento non lo consentono. Egli 
ritiene tuttavia che si può confermare per l’anno 2015 l’agevolazione relativa alla riduzione della 
quota del 50% per i neo iscritti.   Mentre propone che una volta incassata gran parte della morosità, 
si possa valutare di estendere le agevolazioni anche ai Colleghi che dovessero trovarsi in particolari 
situazioni di disagio / difficoltà o maternità. 
       
     Alle ore 21.21 si allontanano i Consiglieri C. Fonseca  e C. La Tegola. 
  
     Il Consiglio, ascoltate le proposte del Tesoriere e facendole proprie, delibera di approvarle. 
 
     Al temine della discussione, messo alla approvazione, il  Consiglio   approva  all’unanimità dei 
presenti il Bilancio di Previsione 2015 che qui di seguito viene riportato:   

 

                    
PREVENTIVO 

2015   

            ENTRATE           
                        
  proventi ordinari         €        564.450,00    
  proventi accessori         €           9.350,00    
  proventi straordinari (ex formazione)     €        151.000,00    
  conferenza internazionale CNI       €                       -    
  proventi finanziari         €              300,00    
  accantonamento T.F.R.         €        145.131,45    
  residuo gestione finanziaria       €        186.091,57    
                euro     
          Totale     €     1.056.323,02    
                        

              USCITE           
                        
  sede Ordine           €        111.500,00    
  informazione           €          31.600,00    
  formazione           €        140.000,00    



  C.N.I., manifestazioni e incontri di categoria   €        201.000,00    
  acquisti materiali d'uso e gestione ufficio     €          73.000,00    
  costi del personale         €        114.500,00    
  oneri tributari           €              850,00    
  conferenza internazionale CNI       €          16.229,05    
  Associazione Paesi frontalieri                  10.000,00    
, accantonamento T.F.R.         €        153.000,00    
  residuo gestione finanziaria       €        204.643,97    
                euro     
          Totale     €     1.056.323,02    

  ENTRATE     
PREVENTIVO 

2015   
                        
  PROVENTI ORDINARI                 
  1/1 - contributo iscritti         €        426.150,00    
  1/2 - contributo nuovi iscritti       €           6.000,00    
  1/3 - quota ammissione nuovi iscritti     €           9.600,00    
  1/4 - contributo nuovi iscritti ingegneri junior   €              750,00    
  1/5 - quota ammissione nuovi iscritti ingg. Junior   €           1.200,00    
  1/6 - recupero quote         €        120.750,00    
                euro     
          Totale     €        564.450,00    
                        

  
PROVENTI 
ACCESSORI                 

  2 - liquidazione specifiche       €           5.000,00    
  3 - rimborso valori bollati         €              150,00    
  4 - diritti di segreteria         €              200,00    
  5/1-2-3-4 - albo,tariffe,fotocopie,rimborsi vari   €           4.000,00    
                euro     
          Totale     €           9.350,00    

  
 
PROVENTI STRAORDINARI               

  6/1 - formazione (quote iscrizione corsi per iscritti)   €        150.000,00    
  6/2 - Contributi (Enti, CNI, ditte, etc.) per convegni, manifestazione e pubblicazioni            500,00    
  6/3 - pubblicità su Spazio Aperto                      500,00    
                euro     
          Totale     €        151.000,00    
                        

  
CONFERENZA INTERNAZIONALE 
CNI             

  7/1 - conferenza internazionale       €       
                        
                                        -    

  
PROVENTI 
FINANZIARI                 

  5/6 - interessi bancari         €              300,00    
                euro     
          Totale     €              300,00    

  
 
ACCANTONAMENTO T.F.R.       €        145.131,45    

                        
  RESIDUO GESTIONE FINANZIARIA     €        186.091,57    
                euro     
                        
        TOTALE ENTRATE   €   1.056.323,02    
  

USCITE 

        

      
PREVENTIVO 

2015   



  
 
SEDE ORDINE                   

  10/1 - fitto sede           €          31.000,00    
  10/2 - spese condominiali e RSU       €           2.000,00    
  10/3 - energia elettrica         €           5.000,00    
  10/4 - telefono           €           3.500,00    
  10/5 - manutenzione sede       €          40.000,00    
  10/6 - spese varie (premi assicurativi, etc.)   €          30.000,00    
                euro     
          Totale     €        111.500,00    
                        
  INFORMAZIONE                 
  20/1 - Spazio Aperto         €           3.000,00    
  20/2 - circolari e bollettini       €              600,00    
  20/3 - pubblicazioni monografiche     €              250,00    
  20/4 - consulenze (direttore responsabile)   €                       -    
  20/5 - stampa albo         €                       -    
  20/6 - abbonamento a pubblicazioni (periodici e norme) €           7.000,00    
  20/7 - aggiornamento professionale (libri, CD norme)   €          12.000,00    
  20/9 - pubblicità (art.5 L.67/'87 e D.L. 728/94)   €              250,00    
  20/10 - gestione sito istituzionale       €           8.000,00    
  20/11 - valorizzazione del titolo       €              500,00    
                euro     
          Totale     €          31.600,00    
                        
  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE         
  70/1 - organizzazione corsi di formazione   €        130.000,00    
  70/2 - costi per organizzazione corsi di formazione non coperti da quote iscritti        10.000,00    
                        
          Totale     €        140.000,00    

  USCITE     
PREVENTIVO 

2015   
                        
  C.N.I., MANIFESTAZIONI E INCONTRI DI CATEGORIA         
  30/1 - contributo iscritti per C.N.I.     €          94.000,00    
  30/2 - organizzazione e partecipazione ad incontri           
            di categoria a carattere aggregativo   €          20.000,00    
  30/3 - organizzazione e partecipazione ad incontri           
           e manifestazioni istituzionali     €          65.000,00    
  30/4 - organizzazione e partecipazione ad incontri           
           e manifestazioni                    10.000,00    
  30/5 - funzionamento Consulta Reg.le Ordini Ingg.   €          10.000,00    
  30/6 - costituzione fondazione       €           2.000,00    
                euro     
          Totale     €        201.000,00    
                        
  ACQUISTO MATERIALI D'USO E GESTIONE UFFICIO         
  40/1 - mobili           €          25.000,00    
  40/2 - macchinari ed attrezzature per ufficio   €          10.000,00    
  40/3 - manutenzione macchinari       €           1.000,00    
  40/4 - articoli tecnici, gestione ufficio             
            cancelleria e materiali d'uso     €           5.000,00    
  40/5 - testi tariffa professionale       €                       -    
  40/6 - timbri e tesserini         €           1.500,00    
  40/7 - consulenze fiscali e del lavoro     €           4.500,00    
  40/8 - convenzioni per consulenze legali             
  40/9 - liti e controversie                    20.000,00    
  40/10 - spese postali         €           6.000,00    



                euro     
          Totale     €          73.000,00    
                        
  COSTI DEL PERSONALE               
  50/1 - stipendi           €          63.000,00    
  50/2 - IRPEF           €          16.500,00    
  50/3 - contributi sociali         €          35.000,00    
  50/4 - contratti a progetto                               -    
                euro     
          Totale     €        114.500,00    
                        

  USCITE     
PREVENTIVO 

2015   
                        
  ONERI TRIBUTARI                 
  60/1 - vidimazioni e bollati       €              750,00    

  
60/2 - tributi 
vari           €              100,00    

                euro     
          Totale     €              850,00    
                        

  
CONFERENZA INTERNAZIONALE 
CNI             

  70/1 - conferenza internazionale       €          16.229,05    
                        
                           16.229,05    
                        
  ATTIVAZIONE ASSOCIAZIONE PAESI FRONTALIERI         
  80/1 -              €          10.000,00    
                        
                           10.000,00    

  
 
ACCANTONAMENTO T.F.R.       €        153.000,00    

 
  RESIDUO GESTIONE FINANZIARIA     €        204.643,97    
                euro     
                        
        TOTALE USCITE   €   1.046.323,02   

 
8  - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA. 
     Con riferimento all’argomento in oggetto il Consiglio delibera di fissare la convocazione 
dell’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti per l’approvazione del Conto Consuntivo 
Economico 2014 e Bilancio di Previsione 2015, per il giorno 28 aprile 2015, in prima 
convocazione, e per il giorno 30 aprile 2015, in seconda convocazione. 
    Tenuto conto inoltre che il Regolamento della Formazione Continua degli Ingegneri prevede 
l’obbligo dell’aggiornamento in materia di Deontologia professionale per gli iscritti nell’anno 2014 
e seguenti, il Consiglio delibera di inserire l’argomento all’ordine del giorno della prossima 
Assemblea Generale Ordinaria  e di assegnare n.3 crediti.    
 
  Con riferimento all’installazione presso l’Ordine del “Rilevatore di presenza” dei propri 
dipendenti il Consiglio, su relazione del Tesoriere, Ing. R. Tangolo, valutate le offerte pervenute, 
delibera di approvare quello della società “Area Ufficio & Medical” in quanto offerta più 
vantaggiosa per l’Ordine. 
    Alle ore 21.46 la seduta è tolta. 
          L. C. S.                    L. C. S.  
   Il Consigliere Segretario              Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi       F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 



Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 4 maggio 2015 
 


