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Estratto del verbale di Consiglio dell’ 11 novembre 2014 

I dati riservati sono stati omessi nel rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Sono presenti: 

1. ING. BONADIES PRESIDENTE f.f. 
2. ING. TARATETA SEGRETARIO 
3. ING. MASTROGIOVANNI TESORIERE 
4. ING. BAIO CONSIGLIERE 
5. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
6. ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 
7. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
8. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
9. ING. TROTTA CONSIGLIERE 
 
1) Variazioni all’Albo. Si approvano le variazioni all’Albo di cui al quadro sinottico riepilogativo allegato. 
2) Ratifica spese. Si approva la nota spese redatta dal Tesoriere in data odierna per l’importo di euro 8097,54 che si allega al presente 

verbale. 
3) Approvazione parcelle. Si approvano le parcelle di cui all’elenco redatto in data odierna sull’apposito registro. Entrano Acone e De 

Martino. 
4) FCP – Agg.to Catalogo 2014 – Assegnazione CFP. Entrano gli ingg. Brigante e Masturzo. Presiede Brigante. Il Consiglio approva 

l’aggiornamento del catalogo 2014 come da tabella relativa agli eventi programmati, definiti e svolti.  
5) Bilancio Preventivo 2015 – Presa d’atto. Il Tesoriere ing. Mastrogiovanni in uno al Consulente dott. Carlo Vitolo che è all’uopo 

presente per la discussione dell’O.d.G. di cui è parola, illustra la bozza di bilancio preventivo 2015. Entra l’ing. Lambiasi. Prende la 
parola, dopo ampia discussione il Consigliere  Masturzo il quale dichiara: “Letto il documento esibito e consegnato dal Consigliere 
Tesoriere denominato <<bilancio preventivo anno 2015 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno>> rilevo: 1) che esso 
è afflitto da evidenti errori aritmetici e di calcolo; 2) che esso nella valutazione dei valori riferiti nella colonna <<esercizio 2014>> 
reca dei numeri la cui entità non è adeguatamente spiegata né motivata; 3) che i valori economici e contabili riportati nella colonna 
<<esercizio 2015>> appaiono in netto contrasto con gli impegni assunti dal Consiglio all’atto dell’approvazione del <<programma 
di consiliatura 2014 – 2017>>; 4) che i valori riportati nella colonna <<esercizio 2015>> contraddicono palesemente le indicazioni 
di gestione dell’Ordine come palesata dal sig. Presidente nella presentazione di detto documento. Con riserva di meglio specificare le 
motivazioni e le ragioni tutte che inducono il sottoscritto Consigliere ad esprimere giudizio negativo sui contenuti e sulle modalità di 
presentazione di Bilancio Preventivo anno 2015, ritenendo che esso documento assuma valore politico decisivo ai fini di una 
corretta e trasparente gestione dell’Ordine, riferisce, ex plurimis, le motivazioni che inducono a tale siffatta e grave decisione: 
1) non senza meraviglia il sottoscritto apprende che alla pagina 4 di 4, al capo uscita, al titolo 1 (uscite correnti), al comma e) 

(uscite per spese istituzionali) al n°4 (disposizioni Fondazione Ordine Ingegneri Salerno), campeggia sinistro il valore zero, tale 
deprecabile circostanza non solo contraddice con scolastica evidenza quanto dichiarato nel citato programma della Consiliatura 
2014-17 ove era stato assunto solenne impegno a dare corso e vita alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, ma 
anche è contrario a tutte le dichiarazioni rese dal sig. Presidente in sede pubblica, a partire dal discorso di insediamento del 12 
settembre 2013 fino ad oggi, ma vi è di più, detta inspiegabile circostanza contraddice clamorosamente quanto riferito dal sig. 
Presidente pochi minuti fa, nel corso del dibattito, quando egli mestamente dichiarava l’assoluta necessità di investire sulla 
formazione e sulla Fondazione. Ci si chiede chi mente, il Presidente o il Bilancio? Senza voler abusare della presenza di tutti, ci 
si chiede come possa il presente Bilancio trovare giusta collocazione in ordine agli ulteriori impegni assunti dal presente 
Consiglio e ribaditi dal Presidente quando pochi minuti fa riferiva che fosse necessario investire importanti somme del Bilancio 
nell’adeguamento della sede, nella realizzazione di un nuovo portale e nel miglioramento della formazione, quanto, invece, si 
legge al capo Uscite, titolo 1, uscite correnti al punto c) (uscite spese acquisto di beni e servizi) si nota mestamente un drastico, 
inspiegabile, incomprensibile, taglio delle spese di docenze e della consulenza tecnica, ma clamorosamente si apprende che vi è 
un forte disinvestimento su tali predetti punti. Il sottoscritto nel riservarsi di dettagliare punto per punto, le motivazioni che 
per esigenze di brevità non ritiene di esprimere in questa sede, si chiede quali siano i motivi di così gravi discrepanze tra gli 
impegni assunti, in pubblico e nel corso del Consiglio, dal sig. Presidente e le previsioni di Bilancio rappresentate in maniera 
illogica e priva di motivazioni, tanto da ritenere improponibili, dal Consiglio e dal sottoscritto irricevibili ed inprocedibili”. Il 
Presidente in esito alla dichiarazione del Consigliere Masturzo ritiene i contenuti privi di riscontro pratico se non suffragati da 
pertinente e giustificata documentazione. Escono Lambiasi e Santolo. Poi, Baio, Fortunato e de Martino. A seguire il 
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Presidente preso atto della dichiarazione precedente chiede ai Consiglieri di esprimersi per la presa d’atto del Bilancio 
preventivo anno 2015, con le modifiche che sono state riportate in rosso a seguito delle analisi del Consiglio. Il Consigliere 
Masturzo prende atto che; “contrariamente a quanto dichiarato dal sig. Presidente Brigante la precedente dichiarazione del 
sottoscritto ha comportato una frettolosa revisione del bilancio preventivo anno 2015 che pare voglia accogliere, in parte, le 
motivazioni e le ragioni del sottoscritto in precedenza rappresentate. Tuttavia, attesa l’ora tarda, ore 23:05, il sottoscritto 
ritiene, anche in considerazione del fatto che molti Consiglieri si sino allontanati, si renda necessario trasmettere loro il bilancio 
come modificato onde consentire il rispetto di naturali termini di analisi e verifica delle informazioni ivi contenente. Per questi 
motivi il sottoscritto ritiene necessario procedere ad una nuova acquisizione al protocollo del documento modificato e 
aggiornare il Consiglio ad una nuova riunione non potendo prendere atto del Bilancio così modificato anche perché carente di 
motivazioni e delucidazioni”. Il Presidente con riferimento all’ultima dichiarazione dell’ing. Masturzo ritiene doveroso, per 
rispetto nei confronti del Consiglio e dei Consiglieri e dell’intenso lavoro e passione con i quali vengono affrontati tutti i 
problemi e le discussioni sugli O.d.G. respinge con fermezza espressioni irrituali che giungono fino a definire frettolose, analisi 
e scelte che sono state ampiamente discusse. Rimane più che evidente, ad una lettura del verbale di questo Consiglio, che la 
lunga dichiarazione del Consigliere Masturzo, nonostante i suoi contenuti, è stata perfino analizzata dal Consiglio che ne ha 
anche recepito i rilievi inerenti il Bilancio preventivo 2015. Per quanto attiene il Bilancio, dunque, coerentemente con i criteri e 
le prassi consuete di questo Consiglio, è parere del sottoscritto che possa essere proposto per la sua presa d’atto. Rimangono 
invece e sono incancellabili le forti e diverse dichiarazioni con le quali il Consigliere Masturzo ha arricchito la prima e seconda 
dichiarazione, nascondendo probabilmente dietro alle mere osservazioni di carattere tecnico argomenti che attengono a ben 
altra e diversa sfera dei lavori di questo Consiglio. Argomenti di carattere pubblico e che investono la sfera del rispetto di un 
programma di lavoro e di obiettivi che il Consiglio ha fatto propri fin dal giorno del suo insediamento. La lunga discussione 
sugli O.d.G. ha determinato che alcuni Consiglieri, ed in particolare gli ingg. Fortunato e de Martino hanno deciso di 
allontanarsi, non prima però di essere stati messi a conoscenza delle decisioni che il Consiglio stava assumendo e per le quali 
avevano espresso un loro assenso. In ogni caso, con dispiacere sarà costretto a riconvocare il Consiglio per dare la possibilità, 
come è giusto, a tutti i Consiglieri di esaminare con dettaglio e più tempo la proposta di bilancio preventivo, benché in questa 
riunione di Consiglio ci sia ancora il numero legale per procedere alla presa d’atto. Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti, 
proprio in virtù della volontà di sottoporre la proposta al maggior numero di Consiglieri, di sottoporre la proposta al voto. 
Sono favorevoli i Consiglieri Bonadies, Ricciardi, Esposito, Tarateta, Trotta, Mastrogiovanni, Brigante alla presa d’atto del 
Bilancio preventivo 2015. Il Consigliere Acone si astiene. Il Consigliere Masturzo è contrario. 
 

 
Del che è verbale 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL CONSIGLIERE 

Ing. Mariano Acone 

 

Il SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

    Ing. Raffaele Tarateta               Ing. Michele Brigante 

 

 


