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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 13 aprile 2015  

Estratto del verbale di Consiglio del 13 aprile 2015 

Sono presenti: 

1. ING. BRIGANTE PRESIDENTE 
2. ING. TARATETA SEGRETARIO 
3. ING. MASTROGIOVANNI TESORIERE 
4. ING. ACONE CONSIGLIERE 
5. ING. BAIO CONSIGLIERE 
6. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
7. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
8. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
9. ING. LAMBIASI CONSIGLIERE 
10. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
11. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
12. ING. TROTTA CONSIGLIERE 
 
1. Variazioni all’Albo. a) Si approvano le variazioni all’Albo di cui al prospetto riepilogativo allegato al 

fascicolo degli allegati al verbale della odierna seduta consiliare. b) Su relazione del Segretario il 
Consiglio approva l’iscrizione all’Albo dell’ing … omissis, già iscritto con il n° ……………. al 
settore dell’Informazione, anche per il settore “Industriale” avendo lo stesso reso dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà circa la laurea secondo il “Vecchio Ordinamento” oltre ad avere 
sostenuto e superato il relativo ed ulteriore esame di abilitazione. 

2. Ratifica spese. Nella seduta odierna non si rende necessaria la ratifica spese. 
3. Bilancio 2014. Il Consiglio, su relazione del Tesoriere e dopo ampia discussione, prende atto del 

Bilancio Consuntivo 2014 e della Situazione patrimoniale al 31/12/2014 disponendo l’invio al Collegio 
dei Revisori per la relazione annuale propedeutica per l’approvazione in Assemblea degli iscritti prevista 
per il giorno 22 aprile p.v. (in I° convocazione) e 23 aprile p.v. (II° convocazione). 

4. Approvazione parcelle. Il Consiglio approva le parcelle di cui all’elenco redatto sull’apposito registro in 
data odierna. 

5. FCP – Catalogo formativo – CFP – Esoneri. a) Si approva l’aggiornamento del Catalogo formativo 
degli eventi per la FCP relativo all’anno in corso come da tabelle sinottiche relative agli eventi 
programmati, definiti e svolti/in corso di svolgimento a tutta la data odierna e che vengono inseriti nel 
fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna. b) Si approva l’assegnazione dei CFP ai 
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professionisti ingegneri di cui ai prospetti riepilogativi di presenza inseriti nel fascicolo degli allegati al 
verbale della seduta consiliare odierna e relativi agli eventi di seguito riportato: 
1. Convegno “Soluzioni di efficienza energetica (…)” del 25/03/2015; 
2. Seminario “Fatturazione elettronica (…) del 24/03/2015. 
c) Si approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della FCP per paternità ad evasione della istanza 
prot. 1431/2015 del collega …… omissis dal 1/04/2015 al 31/12/2015. d) Si approva lo schema di 
contratto di sponsorizzazione proposto dal Presidente e relativo al rapporto tra l’Ordine ed il soggetto 
sponsor per gli eventi del catalogo formativo CFP per cui il Consiglio ritiene opportuna la 
sponsorizzazione. 
6. Borse di studio De Angelis. Su relazione del Consigliere Lambiasi si approva l’assegnazione delle 
borse di studio in oggetto per l’anno accademico in oggetto 2013/2014 secondo lo schema di bando 
predisposto dal relatore che seguirà la consueta procedura di concorso ad evidenza pubblica. 
7. Recupero quote morosi. Esce l’ing. Acone. a) Udita la relazione del Tesoriere il Consiglio delibera di 
avviare la procedura per il recupero delle quote di iscrizione per tutti gli anni ancora esigibili con 
l’aggiunta di far proprio l’indirizzo emesso dalle recenti Circolari del CNI di inibire/precludere ai 
moroso i servizi erogati dall’Ordine. A tal uopo il Consiglio dà mandato al Tesoriere di predisporre un 
adeguato avviso da mettere in evidenza sul sito per comunicare questa decisione ed evidenziare i servizi 
interessati di cui sopra. Il Consiglio, inoltre, chiede al Tesoriere di predisporre la comunicazione 
/diffida da inviare a mezzo PEC agli iscritti dei quali si dispone della medesima e a mezzo 
raccomandata A/R ai restanti colleghi. b) Su questo argomento il Presidente informa che è pronta per 
l’invio la newsletter per il servizio gratuito per la consultazione delle norme UNI che recepisce lo 
spirito del deliberato che precede e che contiene l’invito ai colleghi di verificare/dichiarare la propria 
posizione contributiva anche mediante auto-certificazione. 
8. Patrocini morali. In esito all’oggetto si concedono i patrocini morali ai seguenti eventi: a) prot. 
1487/15 – “E.M. negli Enti locali” – convegno del 22/04/2015 – Provincia Salerno. b) prot. 1523/15 
– Festival Salerno Letteratura 2015 – con contributo di euro cinquecento. 
9. Comunicazione Presidente. a) In esito alla richiesta prot. 1505/15 del Comune di Valva, come da 
avviso pubblico del 9/04/2015 si sorteggiano i seguenti colleghi: Paolo Farnetano – Terenzio Stabile – 
Cosimo Matonte. b) Si approva la proroga del servizio di gestione del servizio di invio Newsletter 
Ordine alla società Razorfish/Healthware come da offerta del 1/04/2015 prot.1449. 
 

 
 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  Dott. Ing. Raffaele Tarateta                     Dott. Ing. Michele Brigante 
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