
VERBALE NR.60 DEL 03/05/2017 
L’anno 2017, il giorno 3 del mese di maggio, attraverso la pubblicazione di specifico avviso nei giorni 14 e 15 aprile 

2017 sul “Quotidiano del Sud” e sulle testate on-line “Ottopagine”si è tenuta in seconda convocazione l'ASSEMBLEA 

ORDINARIA degli ISCRITTI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) - Approvazione conto consuntivo 2016. 

2) - Variazione bilancio di previsione  anno 2017: determinazioni. 

3) - Varie ed eventuali. 

La seduta è stata aperta alle ore 18,00 alla presenza del consulente fiscale Dott.ssa Flavia STANCO, del Revisore dei 

Conti, Dott. Sergio LUCIANO e degli ingg. Antonio FASULO Presidente, Massimo MAGLIO Tesoriere, Gaetano 

D’AGOSTINO Segretario, Fulvio MASI, Patrizio CIASULLO, Vincenzo ZIGARELLA, Antonio AQUINO, Angela 

MONTEMARANO, Brunella RECINTO, Antonio PAGLIUCA, Nicola GARGANO. 

PUNTO 1 
Costatata la VALIDITA' dell'ASSEMBLEA il Presidente illustra, preliminarmente, le attività svolte dall'Ordine 

nell’anno 2016 ed, in particolare, si sofferma sulle azioni poste in essere per il recupero delle morosità relative alle 

quote di funzionamento dell'Ordine, evidenziando come si sia conseguito un sensibile incremento delle entrare rispetto 

agli anni passati. 

All’introduzione del Presidente fa seguito la relazione del Tesoriere che illustra il Conto Consuntivo 2016, chiuso con 

un avanzo di amministrazione di € 11.647,95, rispetto alla annualità precedente, mentre la disponibilità dell’Ordine si è 

ulteriormente consolidata raggiungendo la somma di € 813.873,91 con un incremento del +1,45 %. Vengono inoltre 

illustrati i risultati della gestione economica dell’attività di formazione ed aggiornamento, dettagliandone la tipologia: 

Convegni, Corsi e Seminari ed evidenziando come sia sempre stata garantita agli iscritti una ampia offerta di eventi 

formativi gratuiti per il conseguimento dei CFP minimi per anno. 

Successivamente prende la parola la dott.ssa Flavia Stanco, consulente fiscale dell’Ordine, che illustra nel dettaglio 

all'Assemblea i principali risultati di gestione dell'anno 2016 esplicitati nell’allegato “BILANCIO DI ESERCIZIO AL 

31/12/2016”, composto da 41 facciate. 

Infine interviene il Revisore dei conti, dott. Sergio Luciano, che espone agli intervenuti il parere sul Bilancio  

consuntivo 2016. Relativamente al risultato di amministrazione esposto nei documenti contabili pari ad  € 859.814,28 

l’Assemblea nell’accogliere la segnalazione effettuata dal revisore a pag. 39 del documento contabile riepilogativo, 

delibera di ripartire l’avanzo di amministrazione nel modo seguente: 

 - quanto ad € 115.790,45 per fondi vincolati per TFR; 

 - quanto ad € 8.494,98 per fondi rischi; 

 - quanto ad € 470.850,46 per fondi di ammortamento; 

e destinare la restante somma di € 274.678,39 per fondo non vincolato. 

Con l’occasione si autorizza ad integrare il risultato di amministrazione riportando la sopra elencata ripartizione.  

Il Presidente invita l’Assemblea ad esprimere il proprio voto sul Conto Consuntivo anno 2016 che viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

PUNTO 2 
Il Tesoriere illustra all’Assemblea le variazioni di bilancio di previsione 2017 apportate dal Consiglio dell’Ordine nella 

seduta del 10/04/2017 derivanti dall’adesione alla Convenzione CNI – UNI relativa alla consultazione delle norme 

tecniche ed all’acquisito di n° 3 quote societarie, che ha reso necessario una variazione in aumento della spesa per  € 

2.350,00 al capitolo “1 – 4 – 14 -13 Ulteriori spese per servizi agli iscritti” ed una riduzione di quelle iscritte 

rispettivamente  al capitolo “ 1 – 4 – 14 – 7  Festa di fine anno” per  € 1.467,00 ed al capitolo “1- 4 – 14 – 6  Partecip. 

riunioni di Consiglieri e Delegati” per € 883,00. 

Al termine dell’esposizione il Presidente invita l’Assemblea ad esprimere il proprio voto sulla variazione al Bilancio di 

Previsione anno 2017; la variazione viene approvata all’unanimità dei presenti. 

PUNTO 3 

Nulla da trattare. 
Alle ore 19,15 l'assemblea viene conclusa. Del che è verbale. 

 
       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                       IL CONSIGLIERE TESORIERE  

          (ing. Gaetano D’AGOSTINO)                                                                    (ing. Massimo MAGLIO) 
                                                   

 

 

                                         IL PRESIDENTE 

                                                                          (ing. Antonio FASULO) 
  


