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Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
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La Presidente  Ing. Anna Maria Riccio  La Consigliera 

Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 

Giustif. 

Assente 

Ingiustif. 

Note 

Ing. RICCIO Anna Maria X    

Ing. FILIERI Anna Paola X    

Ing. FIORE Nicola X    

Ing. COLUCCIA Giuseppe X    

Ing. FELLINE Francesca X        

Ing. CATALDO Marco X    

Ing. CONVERSANO Lorenzo X      

Ing. DELL'ANNA Raffaele X    

Ing. LICCI Alessandro X    

Ing. MIGLIETTA Angelo  X   

Ing. PAGLIULA Serena X   Presente 

alle ore 

16.45 

Ing. PELLE' Mauro  X   

Ing. PISANELLO Marco X   Presente 

alle ore 

16.45 

Ing. STEFANELLI Paolo X    



                                                       

 

Ing. Iunior VALZANO Simone X        

Alle ore 17:00, risultano collegati la Presidente e tutti i Consiglieri ad eccezione dei Consiglieri Ingg. 

Angelo Miglietta e Mauro Pellè.  

La Presidente, rilevata la presenza di 13 Consiglieri e dichiara valida la riunione ed invita i presenti a 

discutere l'ordine del giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 

 

Punto Argomento 

1 
Ex Art. 5 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio (richiesta Ing. 

Coluccia Giuseppe): Post Scriptum della Relazione del tesoriere al 30/10/2020; 

2 Superbonus 110% - Iniziative dell’Ordine; 

3 Approvazione Starter - Kit su proposta della Commissione Giovani Ingegneri 

 

PUNTO N. 01 - EX ART. 5 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

(RICHIESTA ING. COLUCCIA GIUSEPPE): POST SCRIPTUM DELLA RELAZIONE DEL TESORIERE AL 

30/10/2020) 

La Presidente chiede all’ Ing. Nicola Fiore di fare chiarimenti su quanto riportato nella relazione di 

bilancio nei confronti dell’Ing. Dell’Anna Raffaele. Il Consigliere Tesoriere Ing. Nicola Fiore interviene 

chiarendo che con le affermazioni riportate, faceva riferimento al metodo “centrico” dell’Ing. 

Dell’Anna quale ex presidente dell’Ordine, e mai ad ammacchi, disequilibri di bilancio o 

appropriazioni indebite di bilancio.  

Interviene l’Ing. Dell’Anna il quale afferma che si sarebbe aspettato un intervento più dettagliato e 

qualora non vengano rimosse quelle affermazioni procederà nei confronti dell’ing. Fiore 

con esposto alle autorità competenti al fine di tutelare la sua immagine. 

Interviene l’ing. Giuseppe Coluccia il quale, in relazione al post scriptum in calce alla relazione di 

bilancio, chiede che venga espressamente riportato ciò che ha lasciato intendere con la frase “non 

aggiungo altro…..”. Inoltre, aggiunge quanto segue: 

“Ringrazio il tesoriere per aver presentato il bilancio preventivo a gennaio 2020. Gli ricordo, 

comunque, che, come hanno fatto molti ordini territoriali e come previsto dai nostri regolamenti, il 

bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea prima dell'inizio dell'esercizio contabile. 

Concorderei con il tesoriere che la proposta non risultava attuabile a novembre, ma gli ricordo che 

la discussione era già prevista per il consiglio del 28 settembre 2020. Come mai non si è discusso nel 

Consiglio del 28 settembre? Forse perchè il tesoriere non aveva preparato i necessari rendiconti? 

Passiamo, infine, agli effetti speciali dei "Rimborsi Missioni". Il tesoriere, invece di perdere tempo 

con gli effetti speciali, avrebbe dovuto distinguere innanzitutto per numero di missioni e poi 

correttamente tra "rimborsi" e "spese". Mi spiego con qualche esempio: 

- Se un consigliere trasporta in aeroporto altri consiglieri, al consigliere spetta il rimborso, ma 

la spesa va suddivisa tra tutti i trasportati. 

- Se un consigliere paga un taxi che trasporta anche altri consiglieri, al consigliere spetta il 

rimborso, ma la spesa va suddivisa tra tutti i trasportati. 



                                                       

 

- Se un consigliere paga un pranzo a cui partecipano altri consiglieri, al consigliere spetta il 

rimborso, ma la spesa va suddivisa tra tutti i commensali. 

In questo modo avremmo avuto un quadro reale di suddivisione delle spese tra i consiglieri. 

Chiedo se tutti i consiglieri hanno versato il fondo di beneficenza COVID ed, eventualmente, chi non 

l’ha versato. Chiedo anche se tutti i consiglieri hanno versato il saldo della quota 2020 entro il 

19/12/2020. 

Ritengo, infine, che gli iscritti abbiano il diritto di conoscere quanto successo, per cui ribadisco la mia 

richiesta di trasmettere in streaming i consigli, che per regolamento sono pubblici, e la già richiesta 

di convocazione dell'assemblea.” 

Interviene l’Ing. Stefanelli il quale afferma che ha letto la nota dell’Ing. Fiore e mai ha intravisto 

qualcosa che potesse ledere la moralità e la dignità dell’Ing. Raffaele Dell’Anna.  

Anche l’Ing. Francesca Felline sottolinea quanto detto dall’ Ing. Paolo Stefanelli, affermando che, a 

suo parere, quanto riportato dal Tesoriere fa riferimento al metodo di gestione del Consiglio da 

parte dell’Ing. Dell’Anna, ma non intravede parole volte a denigrare la moralità dello stesso come 

egli ha dichiarato precedentemente.  

L’ingegnere Fiore ribadisce quanto già detto dagli Ingg. Stefanelli e Felline, affermando che vi sono 

state delle situazioni in cui non c’è stata comunicazione delle decisioni assunte e che erano di sua 

competenza, ad esempio quando è stato messo all’ordine del giorno la discussione del Regolamento 

di Tesoreria, senza esserci stata interlocuzione tra Presidente e Tesoriere, oppure la questione dei 

rimborsi dell’Ing. Paolo Stefanelli…etc. 

Interviene l’Ing. Cataldo che chiede alla Presidente di relazionare quanto aveva riscontrato rispetto 

alla legittimità della procedura inerente ai rimborsi.  

Prende la parola la Presidente la quale riporta quanto segue: “I mandati n. 1 e 2 del 2020 sono stati 

approvati nella seduta di Consiglio del 17/2/2020 (n. delibera 52). Gli stessi fanno riferimento a tutti 

i pagamenti effettuati dal 3/1/2020 al 13/2/2020. Per quanto riguarda i mandati di pagamento dal 

n. 3 al n. 11 sono stati approvati nella seduta di Consiglio del 6 ottobre 2020 (n. delibera 158), e 

stessi fanno riferimento a tutti i pagamenti effettuati dal 14 febbraio 2020 al 6 ottobre 2020. Inoltre, 

ogni mandato con relativo allegato, contenente il dettaglio della registrazione contabile del 

pagamento effettuato, è stato firmato da Presidente e Consigliera Segretaria alla prima pagina 

dell’elenco e in calce è apposta la firma del Consigliere Tesoriere. Pertanto detti mandati relativi 

all’anno 2020 risultano tutti regolarmente vistati e approvati in Consiglio. In aggiunta c'è da dire che 

secondo il Regolamento di contabilità di questo Ordine, il modulo di richiesta di rimborso spese dei 

consiglieri dovrebbe essere firmato dal Presidente prima dell’emissione del mandato. Di prassi 

invece, i rimborsi spesa, che comunque risultano tutti riferiti esclusivamente all'attività istituzionale 

svolta, sono stati erogati di cassa, con la sola firma del richiedente e successivamente firmati da 

Presidente e Consigliera Segretaria prima e dal tesoriere dopo. Comunque tutte le missioni relative 

ai suddetti rimborsi risultano preventivamente deliberate e/o riconosciute dal Regolamento 

dell’Ordine. Non si rilevano pertanto difformità o irregolarità alcuna, semmai un difetto di 

procedura.” 

Intervengono gli Ingg. Alessandro Licci e Lorenzo Conversano, i quali sperano che dopo le 

dichiarazioni riportate in questo verbale si possa chiudere definitivamente tale spiacevole 

situazione.  

Prende la parola l’Ing. Stefanelli il quale ritiene che sia auspicabile una delibera di consiglio che rilevi 

la mancanza di un intervento lesivo da parte dell’Ing. Fiore nei confronti dell’Ing. Dell’Anna.  

Interviene l’ing. Coluccia il quale ritiene che non sia necessaria una delibera.  



                                                       

 

Alla luce di quanto detto sopra, dopo ampia discussione, il Consiglio prende atto dell’intervento 

dell’Ing. Fiore e rileva la mancanza di un intervento lesivo nei confronti della dignità dell’Ing. 

Dell’Anna.  

 

PUNTO N. 03 - APPROVAZIONE STARTER KIT SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI 

INGEGNERI 

i Consiglieri Ing Serena Pagliula e Ing Iunior Simone Valzano (referenti della Commissione giovani 

dell’Ordine) presentano lo Starter Kit redatto dalla Commissione Giovani Ingegneri che è un 

fascicolo che descrive l’Ordine, le sue funzioni a supporto dei giovani ingegneri neo iscritti. Il 

Consiglio ne prende atto ne delibera l’approvazione stabilendo un’ulteriore revisione della 

commissione prima che venga pubblicato sul sito dell’Ordine. 

DELIBERA n. 20  del 01/02/2021 

“Il Consiglio delibera l’approvazione dello Starter Kit redatto dalla Commissione Giovani 

Ingegneri, stabilendo un’ulteriore revisione da parte della stessa commissione prima che venga 

pubblicato sul sito dell’Ordine.” 

 

Alle ore 19.30 la seduta è tolta. 

 

                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 

    La Consigliera  Segretaria                                                                                   La Presidente 

   F.to: Ing Anna Paola Filieri                                                                      F.to: Ing. Anna Maria Riccio 

 

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 24 maggio 2021. 

 


