
 

 

VERBALE NR.61 DEL 04/03/2020 approvato nella seduta del 27/04/2020  

L’anno 2020, il giorno 4 del mese di marzo, previa convocazione prot. nr. 302 del 27/02/2020 si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbali sedute precedenti. 

2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 

3) Terne per concorsi, commissioni, etc. 

4) Richiesta patrocini, nulla-osta, convenzioni, etc. 

5) Parere di congruità parcelle professionali. 

6) Attività formative. 

7) Modalità di pagamento delle quote di iscrizione e di riscossione coattiva (Relaziona il Tesoriere). 

8) Adeguamento tecnico-funzionale sede Ordine. 

9) Richieste Consiglio di Disciplina. 

10) Comunicazioni del Presidente. 

11) Varie ed eventuali. 

Alle ore 19.00 sono presenti i Consiglieri Vincenzo ZIGARELLA, Francesco MONACO, Giovanni ACERRA, 

Regina ARGENIO, Antonio AQUINO, Claudio CASALINO, Patrizio CIASULLO, Angelo IANNICIELLO 

e Luigi MASI. 

Il Presidente ZIGARELLA precisa che i Consiglieri Sergio CASARELLA, Gaetano D’AGOSTINO, Carmine 

FASULO e Brunella RECINTO hanno avvisato per le vie brevi della loro assenza dal Consiglio odierno. 

PUNTO 1 

Alle ore 19.08 interviene il Consigliere Gennaro BUONOPANE. 

In merito al verbale nr. 59 del 29/01/2020 i Consiglieri Vincenzo ZIGARELLA, Francesco MONACO, 

Giovanni ACERRA, Regina ARGENIO, Antonio AQUINO, Angelo IANNICIELLO e Gennaro 

BUONOPANE approvano il verbale. Il Consigliere Luigi MASI si astiene. 

Il Consigliere MASI, ritiene di segnalare “la ripetuta assenza di alcuni Consiglieri senza idonee giustificazioni. 

Nel rispetto degli altri componenti del Consiglio e della categoria tutta, si chiede di intervenire come previsto 

dal Regolamento”. 

Il Segretario precisa che, stante l’assenza nel pomeriggio della signora MANZI, provvederà a verificare quanto 

prima le eventuali altre comunicazioni pervenute dagli altri Consiglieri per la mancata presenza al Consiglio 

odierno. Inoltre, si riserva di verificare quelle pregresse e di riferire al prossimo Consiglio secondo quanto 

dettato dall’articolo 7 del Regolamento delle attività del Consiglio vigente che recita: “Il Consigliere decade 

dopo assenza ingiustificata a 3 riunioni, oppure per un periodo di oltre 6 mesi di assenza”. 

PUNTO 2 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Luigi ANZALONE, prot. nr. 92 del 30/01/2020, il Consiglio 

delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e ambientale, 

con il numero 3013. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Virgilio LANNI, prot. nr. 96 del 31/01/2020, il Consiglio 

delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e ambientale, 

con il numero 3014. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Giuseppe TARTAGLIA, prot. nr. 102 del 03/02/2020, il 

Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e 

ambientale, con il numero 3015. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Angela DI PIETRO, prot. nr. 109 del 04/02/2020, il Consiglio 

delibera all’unanimità di iscrivere la collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e ambientale, 

con il numero 3016. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Michele PALUMBO, prot. nr. 116 del 06/02/2020, il 

Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e 

ambientale, con il numero 3017. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Paolo PREZIOSI, prot. nr. 120 del 07/02/2020, il Consiglio 

delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e ambientale, 

con il numero 3018. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Carmela LA MARCA, prot. nr. 121 del 07/02/2020, il 

Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere la collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore 

industriale, con il numero 3019. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Francesco SIBILIA, prot. nr. 122 del 07/02/2020, il Consiglio 

delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e ambientale, 

con il numero 3020. 



 

 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Marco MORRA, prot. nr. 124 del 08/02/2020, il Consiglio 

delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e ambientale, 

con il numero 3021. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Alessandro NAPOLITANO, prot. nr. 130 del 10/02/2020, il 

Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e 

ambientale, con il numero 3022. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Fabio ROSSETTI, prot. nr. 187 del 13/02/2020, il Consiglio 

delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e ambientale, 

con il numero 3023. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. iunior Roberto GIAQUINTO, prot. nr. 316 del 02/03/2020, il 

Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione B dell’Albo Professionale, settore civile e 

ambientale, con il numero 207B. 

Vista la richiesta, prot. nr. 103 del 03/02/2020, inviata dall’ing. Marco ROMEO, iscritto presso questo Ordine 

nella sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e ambientale, con il numero 2898, il Consiglio, delibera 

all’unanimità la cancellazione del collega dall’Albo Professionale a far data da oggi. 

Vista la richiesta, prot. nr. 188 del 13/02/2020, inviata dall’ing. Francesco ZITANO, iscritto presso questo 

Ordine nella sezione A dell’Albo Professionale, settori civile e ambientale - industriale, con il numero 746, il 

Consiglio, delibera all’unanimità la cancellazione del collega dall’Albo Professionale a far data da oggi. 

Vista la richiesta, prot. nr. 303 del 27/02/2020, inviata dall’ing. Andreina MANGANIELLO, iscritta presso 

questo Ordine nella sezione A dell’Albo Professionale, settori civile e ambientale – industriale – 

dell’informazione, con il numero 2112, il Consiglio, delibera all’unanimità la cancellazione della collega 

dall’Albo Professionale a far data da oggi. 

Il Consiglio, vista la nota dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, prot. nr. 112 del 05/02/2020, 

che attesta la presentazione della domanda di iscrizione dell’ing. Vincenzo ESPOSITO all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli per trasferimento da questo Ordine, all’unanimità concede il previsto nulla-

osta. 

Il Consiglio, vista la nota dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara, prot. nr. 125 del 

10/02/2020, che attesta la presentazione della domanda di iscrizione dell’ing. Stefano LATTARULO all’Albo 

degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara per trasferimento da questo Ordine, all’unanimità concede il 

previsto nulla-osta. 

Il Consiglio, vista la nota dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, prot. nr. 261 del 26/02/2020, 

che attesta la presentazione della domanda di iscrizione dell’ing. Pasquale Gerardo SCOLAMIERO all’Albo 

degli Ingegneri della Provincia di Roma per trasferimento da questo Ordine, all’unanimità concede il previsto 

nulla-osta. 

PUNTO 3 

Alle ore 19.36 si allontana il Consigliere MASI. 

Vista la richiesta prot. nr. 128 del 10/02/2020 della sig.ra Ermelinda CARUSO di una terna di collaudatori per 

la sanatoria dei lavori di realizzazione di un Deposito nel Comune di Avella (AV) alla Località Tora (in Catasto 

foglio 14, particella 974), il Consiglio delibera di segnalare i seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti nella 

seduta del Consiglio del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: Gaetano BARBA (nr. iscr. 843), Pasquale 

VITULANO (nr. iscr. 1005), Giuseppe VASTA (nr. iscr. 275). 

Vista la richiesta prot. nr. 175 del 12/02/2020 della D&G Plant Solutions Technical Srl di una terna di 

collaudatori per i lavori di realizzazione di un Fabbricato nel Comune di Contrada (AV) alla Via Schiti, il 

Consiglio delibera di segnalare i seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio del 

04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: Antonio FASULO (nr. iscr. 1158), Claudio DE FEO (nr. iscr. 1336), 

Francesco IANNACCONE (nr. iscr. 430). 

Vista la richiesta prot. nr. 256 del 21/02/2020 del sig. Crescenzo LUISI di una terna di collaudatori per i lavori 

di costruzione di una Tettoia in c.a. e legno (copertura) nel Comune di Melito Irpino (AV) alla Via Fontana 

Del Bosco nr. 37, il Consiglio delibera di segnalare i seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del 

Consiglio del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: Filippo CASTAGNOZZI (nr. iscr. 507), Antonio DOTOLI 

(nr. iscr. 685), Palmerino Agostino OLIVA (nr. iscr. 979). 

Vista la richiesta prot. nr. 263 del 26/02/2020 della sig.ra Gerarda GRAZIOSI di una terna di collaudatori per 

la sanatoria dei lavori di realizzazione di due Depositi Agricoli nel Comune di Frigento (AV) alla Località 

Cesine (in Catasto al foglio 17, particella 1293 subb. 5 e 6), il Consiglio delibera di segnalare i seguenti 

ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: Gerardo 

MAGLIO (nr. iscr. 1209), Francesco COSTANTINO (nr. iscr. 1036), Marino IANNACCHINO (nr. iscr. 

1174). 



 

 

Vista la richiesta prot. nr. 324 del 03/03/2020 del sig. Damiano DELLO IACONO di una terna di collaudatori 

per i lavori di ampliamento e cambio di destinazione d’uso in zona agricola del Comune di Montemiletto (AV) 

alla Via Bagno nr. 2 (in Catasto al foglio 16, particella 30), il Consiglio delibera di segnalare i seguenti 

ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: Vincenzo 

VILLANO (nr. iscr. 331), Antonio SACCO (nr. iscr. 903), Costantino A. A. PUORRO (nr. iscr. 609). 

Vista la richiesta prot. nr. 326 del 04/03/2020 dei sigg. Pasquale Antonio e Maria Assunta CAMPANILE di 

una terna di collaudatori per la sanatoria dei lavori di realizzazione di un muro di contenimento in c.a. nel 

Comune di Prata di Principato Ultra (AV) alla Via Bosco Giardino snc, il Consiglio delibera di segnalare i 

seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: 

Antonio Florindo RENNA (nr. iscr. 923), Aniello ALESSANDRINO (nr. iscr. 2148), Bruno MATTIA (nr. 

iscr. 1237). 

Alle ore 19.42 rientra il Consigliere MASI. 

PUNTO 4 

Il Consigliere ARGENIO illustra la proposta di convenzione formulata da “Aeroporto di Napoli” allegata agli 

atti del Consiglio odierno per l’utilizzo dei parcheggi da parte degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di 

Avellino. Rappresenta altresì che occorre sottoscrivere la proposta formulata in segno di accettazione. Il 

Consigliere ARGENIO figura che stessa convenzione non produce costi per l’Ordine. Il Consiglio approva la 

proposta così come formulata. 

Sempre il Consigliere ARGENIO illustra gli ulteriori aggiornamenti sulla manifestazione di interesse effettuata 

per la stipula della polizza assicurativa, attività peraltro tutte illustrate nella relazione trasmessa con PEC in 

data 24/02/2020 affinché la stessa venisse posta agli atti del Consiglio. 

Il Consigliere ARGENIO prosegue affermando che, analizzate le caratteristiche delle polizze assicurative RC 

presentate dalle ditte già selezionate in base alla procedura indetta ed esaminati gli importi dei relativi premi, 

ha ritenuto che il prodotto più confacente alle esigenze dell’Ordine sia la “Polizza di Assicurazione di 

Responsabilità Civile di Ordini e Collegi Professionali” della compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A. 

offerta dalla ditta Gava S.r.l. (contraddistinto dal n.2 nell’offerta presentata con mail del 09/01/2020) con 

massimale per sinistro e in aggregato annuo di €. 1.500.000,00.  

Lo stesso Consigliere reputa opportuno adeguare la retroattività offerta (2 anni) al parametro inderogabile 

fissato nel bando di gara (illimitata), e pertanto propone la stipula della citata polizza con premio annuo lordo 

di € 3.000,00 incrementato del 25% per l’adeguamento della data di retroattività, per un importo complessivo 

di € 3.750,00. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere ARGENIO ad esclusione dell’ing. MASI che si astiene in 

quanto non risulta agli atti il verbale della commissione consiliare all’uopo incaricata.  

Il Segretario MONACO fa presente che, agli atti della Segreteria, l’unica commissione consiliare nominata 

aveva come incarico la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in sede di gara e non già 

altro, e che, la stessa Commissione, essendo concluse le valutazioni in sede di gara, ha già da tempo esaurito 

il proprio mandato. 

Prende la parola il Segretario che illustra la proposta di poter organizzare un corso in tema di Lavori Pubblici 

insieme agli Ordini professionali degli Architetti ed al Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino, in 

collaborazione con la “DEI – Tipografia del Genio Civile” con sede in Roma, previsto per fine aprile, dal 

titolo “Il Responsabile Unico del Procedimento”. 

Il corso, di tipo frontale, avrà la durata di otto ore di lezione tenute dall’avv. Daniele Sterrantino dello studio 

legale Ius Firm con sede in Roma, Vicenza e Padova che organizza detti corsi presso la sede di Roma della 

“DEI – Tipografia del Genio Civile” e tratterà di tutte le problematiche connesse con lo svolgimento 

dell’attività di Responsabile Unico del Procedimento, con argomenti specifici da definire con la docenza. 

Ai partecipanti, saranno riconosciuti, dai rispettivi ordini, otto crediti formativi e verrà consegnato loro un 

testo sui Lavori Pubblici del valore di €.25,00 dal titolo “Contratti Pubblici, dall’aggiudicazione al collaudo”, 

eventualmente personalizzato con il logo di tutti gli ordini professionali aderenti all’iniziativa e visionabile al 

link: https://build.it/negozio/appalti-e-lavori-pubblici/contratti-pubblici-dallaggiudicazione-al-collaudo-

seconda-edizione/ 

Contratti Pubblici dall’aggiudicazione al collaudo – Seconda edizione 

Aggiornata al DM 49/2018 e alla Legge 55/2019 “Sblocca Cantieri” 

Guida operativa per: 

•RUP 

•Direttore dei Lavori 

•Direttore dell’Esecuzione  

https://build.it/negozio/appalti-e-lavori-pubblici/contratti-pubblici-dallaggiudicazione-al-collaudo-seconda-edizione/
https://build.it/negozio/appalti-e-lavori-pubblici/contratti-pubblici-dallaggiudicazione-al-collaudo-seconda-edizione/


 

 

Il costo da sostenere, comprensivo dell’acquisito del testo su indicato, è funzione del numero dei partecipanti 

che aderiranno alla giornata di studio, con un massimo ed un minimo, è pari a: 

• €.60,00/part. per numero 60 partecipanti €.2.318,00 (docenza) + testo (19,00 x 60) =  €. 

3.458 /60; 

• €.44,00/part. per numero 100 partecipanti €.2.318,00 (docenza) + testo (18,00 x 100) + 

costo sala (€.200,00) = €. 4.418,00 /100; 

• €.40,00/part. per numero 150 partecipanti €.2.318,00 (docenza) + testo (18,00 x 150) + 

costo sala (€.400,00) = €. 5.848,00/150. 
Inoltre, è stata prevista, per chi fosse interessato alla sola pubblicazione, la possibilità di acquistarla sostenendo 

la spesa di: 

• €.20,00/cad., per numero di libri complessivamente ordinati fino a 50 copie;  

• €.19,00/cad., per numero di libri complessivamente ordinati fino a 100 copie;  

• €.18,00/cad., per numero di libri complessivamente ordinati fino a 200 copie; 

• €.15,00/cad. personalizzati con i loghi dei rispettivi ordini professionali, per numero di libri 

complessivamente ordinati oltre le 200 copie. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta così come formulata e delega i Consiglieri organizzatori 

dell’evento. ing. MONACO Francesco e FASULO Carmine, a tutti gli adempimenti successivi. 

Alle ore 20.22 si allontana il Consigliere ARGENIO. 

PUNTO 5 

In ottemperanza alle disposizioni riguardanti la privacy viene omessa la trattazione. 

PUNTO 6 

Il Vicepresidente CIASULLO illustra la proposta pervenuta dallo studio di ingegneri A. e M. D’ONOFRIO 

per lo svolgimento di un corso di formazione di tecnici per l’ottenimento della certificazione con la qualifica 

di “verificatore di ponti e passerelle stradali di I e II livello”. Il corso sarà svolto dall’ing. Fabrizio Cuggiani, 

consulente RINA in materia ed ex dirigente Autostrade Meridionali e SPEA Engineering, che ha dato la propria 

disponibilità allo svolgimento dello stesso. Il Consiglio, visti i programmi allegati che risultano essere di valido 

contenuto scientifico, da incarico al Consigliere CIASULLO di approfondimenti in merito da relazionare non 

appena disponibili. 

Prende la parola il Consigliere CASALINO che espone ai presenti la possibilità di erogare due corsi di 

formazione validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio previsto dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, per il 

mantenimento dell’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno per i Professionisti Antincendio, nonché 

per il rilascio di crediti formativi professionalizzanti ai fini della Formazione Continua prevista dall’art.7 del 

D.P.R. n.137 del 7 agosto 2012.  

Tali corsi, della durata di 8 ore ciascuno con test di verifica finale, e vertenti sugli argomenti così come da 

progetti formativi depositati in Segreteria prevedono una spesa massima presunta di € 2.800,00 (tale spesa 

tiene conto dei costi da affrontare per l’utilizzo di una eventuale sala esterna, qualora il numero degli iscritti ai 

corsi superi la capienza della sala conferenze del nostro Ordine).  

Illustrati i corsi, il Consigliere CASALINO chiede di mettere ai voti la sua proposta ed in caso di esito positivo 

di essere delegato dal Consiglio per l’organizzazione esecutiva degli stessi. Il Consiglio all’unanimità dei 

partecipanti delibera di autorizzare i corsi e delega il Consigliere CASALINO per tutte le attività necessarie e 

propedeutiche alla loro organizzazione.  

PUNTO 7 

Prende la parla il Tesoriere ing. AQUINO che argomenta in merito alle modalità di pagamento delle quote di 

iscrizione (contributo di cui all’art. 37 del R.D. 2537 del 1925) e dichiara: 

“in adempimento al mandato affidatomi dal Consiglio ho provveduto ad effettuare una valutazione delle 

possibili soluzioni per aggiornare le modalità di pagamento delle quote di iscrizione da riscuotere per il 

mantenimento dell’Ente, in virtù del recesso della convenzione denominata “Prisma” fornita da Poste Italiane 

e contestualmente della necessità dettata dalla normativa (art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale e 

dal Dl 179/2012 convertito in L. 17 dicembre 2012 n.221) che sancisce l’obbligo per gli Enti pubblici di 

aderire alla piattaforma PagoPA per consentire ai contribuenti di pagare tributi e sanzioni con il nuovo 

sistema che entrerà in vigore, giusta proroga, entro il 30 giugno 2020. Nel riscontare dunque la necessità per 

questo Ente di confluire nel sistema sviluppato da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) sono state valutate 

alcune delle possibilità offerte dal mercato per la sottoscrizione di una convenzione per agevolare la gestione 

da parte dell’Ente delle interazioni con il “Nodo Agid”. 

L’Ordine ha dunque bisogno di dotarsi di una serie di componenti per quanto concerne la sfera applicativa 

(software) e di effettuare le procedure necessarie per giungere all’accreditamento sul Nodo SPC 



 

 

(identificazione Partner Tecnologico, identificazione Referente Tecnico redazione pratica accreditamento, 

piano dei test per l’accredito).  In considerazione di ciò il sottoscritto ha preventivamente valutato le proposte 

di convenzione di Agenzia delle Entrate Riscossione e società di servizi telematici quale Visura S.p.A. (società 

che fornisce il servizio in convenzione anche al Consiglio Nazionale Ingeneri)”. 

Il Tesoriere procede ad illustrare i prospetti allegati al presente verbale e si apre un la discussione nel merito. 

Il Consiglio decide di approfondire l’argomento circa la obbligatorietà di aderire al sistema PA. e circa le spese 

da sostenere, atteso l’impatto che le stesse potenzialmente potrebbero avere nel bilancio corrente dell’ordine 

alla luce di quanto emerso da un’analisi dei preventivi informali visionati, spese per operazione effettuata che 

non è chiaro a carico di chi gravano. 

Alle ore 21.50 si allontana il Consigliere CASALINO. 

Ancora, lo stesso Tesoriere rappresenta l’attività di recupero dei contributi non versati per il funzionamento 

dell’Ordine svolta assieme al Consigliere Segretario e alla Segreteria Amministrativa (che sta già svolgendo 

un compito di reperimento della documentazione necessaria) dal proprio insediamento nella carica ricoperta. 

In prima istanza, si è proceduto con la richiesta informale di un report delle quote non riscosse, a far data 

antecedentemente al 2016, avendo assodato che la prescrizione per questo genere di pagamenti è di tipo 

quinquennale e, successivamente, si è proceduto a sollecitare i morosi mediante raccomandate; qualora 

persisteva la mancanza, si è segnalata l’inadempienza al Consiglio di Disciplina. 

Così come comunicato dalla Segreteria amministrativa, risultavano essere numero 63 iscritti inadempienti con 

il versamento delle quote. Dalla documentazione in possesso, risulta che numero 24 hanno saldato il debito 

pregresso, numero 14 risultano sospesi mentre, per il resto degli iscritti segnalati, la commissione disciplinare 

non si è ancora espressa. 

Essendoci delle posizioni già definite, necessita avviare la procedura di recupero dei crediti. A tal fine, occorre 

individuare compiutamente le posizioni debitorie di ogni singolo iscritto moroso anche alla luce della richiesta 

di applicazione della prescrizione avanzata da alcuni colleghi. 

Per ogni opportunità, il Tesoriere AQUINO fa presente che il Consiglio aveva già stipulato in data 04/03/2011 

convenzione con Equitalia Polis s.p.a. (confluita in Agenzia delle Entrate) preposto per la riscossione coattiva 

dei crediti. Alla luce di ciò, ha valutato la possibilità di sottopone al Consiglio di procedere in egual modo 

inviando i fascicoli dei colleghi morosi all’Agenzia delle Entrate Riscossione. 

Il Consiglio, stante quanto riferito, delega il Tesoriere ad individuare le modalità per il recupero del credito 

vantato previa conoscenza del valore esatto dello stesso. 

In ottemperanza alle disposizioni riguardanti la privacy viene omesso il seguito della trattazione. 

PUNTO 8 

Il Consiglio delibera di riassegnare ai Consiglieri ACERRA e CIASULLO le indagini necessarie per 

l’adeguamento tecnico funzionale della sede.  

PUNTO 9 

Il Consiglio, preso atto della richiesta effettuata dal Consiglio di Disciplina circa la corresponsione del 

rimborso delle spese di viaggio, all’unanimità dei presenti, incarica il Tesoriere a quantizzare la somma al fine 

poter valutare l’incidenza nel capitolo relativo del bilancio corrente. 

Il Consigliere MASI, alla luce delle responsabilità derivanti dalle attività dei Consigli, propone di istituire il 

gettone di presenza a tutti i membri, sia del Consiglio di Disciplina che dell’Ordine stesso. 

PUNTO 10 

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

PUNTO 11 

Nulla da trattare. 

Del che è verbale che si chiude alle ore 22.15 

Il presente Verbale è redatto ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento delle attività del Consiglio e, quindi, 

le determinazioni adottate nella presente seduta del Consiglio sono immediatamente esecutive e valide. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  

     (ing. Francesco MONACO) (ing. Vincenzo ZIGARELLA) 


