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Presenti: Nappi che presiede nella qualità di Vice Presidente, Ricciardi segretario, Ardolino, De 

Francesco, Erra, Esposito, Marino, Milo, Picardi, Pone, Ruocco, Santolo. 

 

Il Consiglio, prima dell’inizio dei lavori, incontra i Colleghi neo iscritti all’Ordine, per la consegna 

degli attestati ed il timbro. 

 

Il Consiglio, come da convocazione del Presidente del 17/10/17 prot. 4142, discute i punti all’O.d.g., 

adottando le deliberazioni di cui al presente verbale. 

 

1. Variazioni all’Albo 

Il Consiglio, sentita la relazione del Segretario, delibera come segue: 

a) Variazioni all’albo degli iscritti all’Ordine (iscrizioni/Nulla osta per trasferimenti, iscrizioni): 

- Approva le variazioni all’Albo di cui sopra come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo 

degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (Allegato 1). 

- Il Consiglio approva l’iscrizione della STP “Abagnale S.r.L.” nella sezione speciale dell’Albo 

degli Ingegneri della provincia di Salerno n°3. Il consiglio delibera altresì di pubblicare sul sito il 

format di domanda così come allegato al presente verbale (Allegato 2). 

 

b) Variazioni all’Albo del Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 818/84: 

-  Approva le variazioni all’albo di cui sopra come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo 

degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (Allegato 3). 

 

1- Bis. Elenco Speciale SIAN. 

- Il Consiglio prende atto delle comunicazioni prot. N° 4100 del 16/10/17, prot. N° 4164 del 

18/10/17 e prot. N° 4237 del 23/10/17 relative all’inserimento liberi professionisti sul Portale 

SIAN, su istruttoria del Consigliere delegato Ruocco. 

  

2. Ratifica spese – Rel. del Tesoriere: 

Si allontanano temporaneamente i Consiglieri Milo e Pone. 

Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, delibera come segue: 

a) Approva la nota spese redatta dal Tesoriere in data 23/10/2017, composta di n. 11 voci di spesa per 

complessivi euro 4.607,25 (quattromilaseicentosette/25) che viene inserita nel fascicolo degli allegati 

al verbale della seduta consiliare odierna. (Allegato 4).   

 

3. Approvazione Parcelle – Rel. Vice Presidente: 

Rientra il Consigliere Pone. 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Istruttore Nappi, delibera come segue: 

- Approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data 23/10/2017 nell’apposito registro. 

 

4. Formazione continua – catalogo formativo – CFP - Esoneri: 

Rientra il Consigliere Milo. 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Istruttore Ruocco, delibera come segue: 

a) Approva l’aggiornamento al Catalogo formativo degli eventi che sono stati proposti dalle 

Commissioni e dai Consiglieri Referenti per la FCP relativa all’anno in corso 2017, come da tabelle 

sinottiche relative agli eventi programmati, definiti e svolti/in corso di svolgimento a tutta la data 

odierna. Le tabelle, per comodità di consultazione, sono riportate, con il riepilogo generale, 

progressivo e si inseriscono nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna 

(Allegato 5). 

 

b)  Approva l’assegnazione dei crediti formativi (CFP), per eventi svolti e completati, di cui all’elenco 

seguente: 

1- Tipo: seminario Titolo: Miglioramento e riparazione edifici storici Data: 06/10/17; 
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2- Tipo: Convegno Titolo: Riqualificazione edilizia esistente e tutela dell’ambiente Data Periodo: 

29/09/17; 

3- Tipo: Convegno Titolo: Riqualificando in Tour Data: 28/09/17; 

 

Ai colleghi Ingegneri, Architetti e Geometri i cui nominativi sono riportati nei registri di presenza, con 

la verifica delle firme come richiesto dal regolamento e con eventuale verifica di apprendimento, ove 

necessario, vengono assegnati i CFP approvati per ciascun evento. I registri, firmati in ogni pagina, 

sono allegati al presente verbale ed inseriti nel fascicolo degli allegati. Copia informatica è conforme 

del registro è anche conservata nella cartella di raccolta degli atti, per la tracciabilità delle firme e le 

eventuali verifiche. L’elenco, così approvato, sarà caricato sulla piattaforma nazionale dei crediti 

formativi. 

Si da atto che l’elenco approvato è quello dattiloscritto e firmato dal consigliere referente e non i fogli 

di presenza allegati in quanto dagli stessi sono stati eliminati alcuni nominativi per mancanza di firma. 

 

c) Approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della FCP (per maternità o paternità, malattia o 

infortunio, assistenza a figli o parenti di primo grado, lavoro all’estero e cassa integrazione) come da 

prospetto di riepilogo delle istanze inserite nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare 

odierna e di seguito elencate: 

1) prot. 4098/17 Angelo Fortunato iscr. n. 6057 motivo paternità periodo 12 mesi dal 28/09/17. 

 

5. Regolamento Contabilità Ordine e Organo di revisione contabile: 

Entra il Consigliere Del Regno alle ore 19:15. 

Il tesoriere Santolo relaziona come da nota allegata (Allegato 6). Il Consiglio ringrazia il Consigliere 

Santolo per l’impegno profuso ed approva all’unanimità il Regolamento per l’Amministrazione, la 

Contabilità ed il Controllo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

 

6. Proroga contratto Consulenza Contabile e Fiscale: 

Il consiglio delibera di prorogare il contratto in essere con il consulente dott. Vitolo fino alla 

approvazione del Bilancio Consuntivo 2017, fatta salva la possibilità della prosecuzione del rapporto, 

nel rispetto delle normative vigenti. 

 

7. Fondazione – Adempimenti e bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018: 

Il Consiglio delibera che entro il 30 novembre sarà convocato un consiglio della Fondazione per le 

ordinarie attività di approvazione dei bilanci preventivo 2018 e consuntivo e 2017. 

 

8. Convocazione Assemblea Iscritti Novembre 2017 

Il Consiglio approva il calendario delle Assemblee degli Iscritti predisposto dal Tesoriere che viene 

allegato al presente verbale. L’Assemblea del Novembre 2017 è fissata per il giorno 18/11 alle ore 

20,00 in prima convocazione ed il giorno 20/11 alle ore 18,00 in seconda convocazione (Allegato 7). 

 

9. Patrocini morali – Proposte, Convenzioni e Offerte per gli iscritti: 

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, e dei Consiglieri referenti, delibera come segue: 

1) prot. 4073/17 proponente QUOTAZIONI METRO QUADRATO evento Convegno titolo 

QUOTAZIONI METRO QUADRATO SA E PROV.; 

2) prot. 4228/17 proponente DIARC – FEDERICO II evento Workshop titolo CORSO 

TECNOLOGIA RECUPERO EDILIZIO. 

Per l’evento n° prot. 4228 il Consiglio chiede al Presidente di effettuare una verifica e 

successivamente deliberare per l’eventuale Concessione anche dei CFP se a suo giudizio il 

programma sia da considerarsi valido. 

Il Consiglio ratifica l’accordo commerciale con Trenitalia con prot. N° 4085 del 12/10/17. 

Il Presidente riferisce che è pervenuto un secondo preventivo per le spedizioni postali, da parte di 

“Speed Post S.r.l.”, anch’esso vantaggioso. Il Consiglio ritiene di poter utilizzare anche questa società, 
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in alternativa alla “Posta Express” di cui al verbale del 2/10/17, per valutare l’efficienza e poter 

procedere alla scelta della società migliore; ciò vale anche per ulteriori offerte che dovrebbero 

pervenire da altre società. 

 

10. Comunicazioni del Presidente: 

a) Il Presidente comunica che il giorno 16/10 si è riunita la Commissione per la estrazione delle 

terne dei Collaudatori in seguito alla richiesta della Sig.ra Padovano Maddalena, sono risultati 

estratti quali componenti della terna i colleghi: Cancellario Gerardo; Cerenza Valentina e 

Terrone Francesco. Si allega il verbale della Commissione (Allegato 8). 

b) Il Presidente comunica il preventivo per la cerimonia di insediamento del Consiglio di 

Disciplina per totali di Euro 1.600,00. Il consiglio approva la spesa. 

c) Il Presidente da la parola ai Consiglieri Del Regno e De Francesco che riferiscono sul 

contenuto delle circolari CNI n°117 e 121 ed allegano una relazione di sintesi che si allega al 

presente verbale (Allegato 9). 

d) Il Presidente relaziona sulla circolare del CNI n°128 relativa ad una sentenza della Corte di 

Giustizia Europea che ha confermato la compatibilità delle tariffe spagnole professionali con il 

diritto europeo, in merito all’attività forense; in sostanza la Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea ritiene che la regolamentazione dei compensi minimi, in virtù del fatto che è contenuta 

in una normativa statale, non contrasta con il diritto dell’Unione Europea e non rappresenta, 

quindi, un ostacolo alla libera concorrenza.  


