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VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29/01/2018 

 

 

Presenti: Brigante che presiede, Ricciardi segretario, Santolo, Ardolino, De Francesco, Del Regno, Erra, 

Esposito, Milo, Nappi, Picardi, Pone, Marino 

 

Il Consiglio, come da convocazione del Presidente del 22/01/18 prot. 320, discute i punti all’O.d.g., 

adottando le deliberazioni di cui al presente verbale. 

 

Preliminarmente il Consiglio esaminata l’istanza prot. n. 426 di partecipazione via skype del Consigliere 

Fasanino, ritenendola non accoglibile in quanto la circostanza non è contemplata nel regolamento. 

 

1. Variazioni all’Albo – Variazioni Elenchi speciali (818, 81/08, SIAN, SISMA, Collaudatori, 

TUTOR) – Rel. del Segretario 

 

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

a) Variazioni all’Albo degli Iscritti dell’Ordine (Iscrizioni, Nulla osta, Cancellazioni) 

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

allegato al verbale della seduta consiliare odierna: 

a) Allegato 1 

 

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

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

allegato al verbale della seduta consiliare odierna: 

b) Allegato 2 

  

2. Ratifica spese – Rel. del Tesoriere: 

Il Consiglio prende atto che non c’è nota spesa.  

Su relazione del Tesoriere il Consiglio prende atto che è necessario rinnovare la convenzione con 

Equitalia Sud SpA scaduta il 14/12/2017. Il Consiglio visti anche i risultati raggiunti, circa il 92% di 

riscossione, delibera di rinnovare la convenzione per l’anno corrente con la Società ora denominata 

“Agenzia delle Entrate - Riscossione”. Il Consiglio delibera di reiterare l’avviso, già sul sito, estendendolo 

al successivo anno relativamente alla regolarizzazione delle posizioni contributive ed alla relativa 

erogazione dei servizi forniti dall’Ordine.   

 

3. Approvazione Parcelle – Rel. Vice Presidente: 

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

- Approva le parcelle di cui all’elenco redatto nell’apposito registro in data 29/01/2018. 

- Si delibera il nulla osta all’ing. Carolina Vicinanza e l’Ing Erra Enrico a presentare parcelle 

all’Ordine degli Ingegneri di Potenza  

 

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

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

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

Commissioni e dai Consiglieri Referenti per i CFP relativi all’anno in corso 2018, come da tabelle: 

a) allegato 3  Corso Risanamento siti contaminati anno 2017; 

b) allegato 4 relativo a CFP erroneamente non accreditati; 

c) allegato 5; 

d) allegato 6; 
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5. Segnalazione nominativi 

Il Consiglio procede, ai sensi del vigente regolamento, a: 

Sorteggiare le seguenti terne di collaudatori ai sensi della legge n. 1086/1971 con segnalazione tramite 

sorteggio pubblico del relativo Albo dell’Ordine: 

1) Richiesta prot. n. 322/18 di Nappi Sud srl: 

- ingg. Frasca Biagio n. 3305, Mugnani Celestino n. 1503, Orlacchio Eugenio 1845  

 

2) Richiesta prot.5093/17 richiedente Condominio Santopietro oggetto Esperti in strutture per perizia 

fabbricato: 

- Ingg. Barbarito Pietro n. 2841, Greco Manfredi n. 4485, Carratù Carmine n. 4165. 

 

6. ANAC provvedimenti: 

Il Consiglio prende atto della relazione annuale del 2017 del RPCT pubblicata sul sito dell’Ordine e il 

Consiglio nomina all’unanimità il Consigliere Nappi come RASA (Responsabile Anagrafe Stazione 

Appaltante). Approva altresì il programma triennale 2018/2020 per la prevenzione della corruzione 

per la pubblicazione sul sito, ed approva il regolamento disciplinante l’accesso documentale civico e 

l’accesso civico generalizzato, con il relativo registro e la modulistica per le richieste disponendone la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine.  

 

7. Personale interno organizzazione: 

L’argomento si rimanda. 

  

 

8. Commissione Ordine – piano avvio attività: 

Il Consiglio delibera di approvare l’elenco aggiornato alla data odierna di coloro che hanno fatto 

istanza di partecipazione alle commissioni che si allega (allegato 7). A questo punto i Consiglieri 

referenti possono convocare le commissioni di loro competenza secondo il calendario che è stato 

condiviso.  Il Consiglio approva la proposta del Presidente del coordinamento delle commissioni che 

sarà ufficializzato in occasione dell’insediamento delle commissioni. 

A questo punto il Consiglio si aggiorna giovedì 1° febbraio alle ore 17.00 per il proseguo dei lavori 

anche in considerazione degli esoneri per il giorno 31 gennaio.   

 

 

9. Fondazione Ordine 

 

 

 

10. Patrocini morali – proposte convenzioni ed offerte per gli iscritti 

 

 

 

11. Comunicazioni del Presidente 

 


