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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 19 novembre 2012 alle ore 17:00 

Estratto del verbale di Consiglio del 19 novembre 2012 

Sono presenti: 

1. ING. CORRADINO PRESIDENTE 
2. ING. TROTTA TESORIERE 
3. ING. COMPAGNONE CONSIGLIERE 
4. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f. 
5. ING. DE PASCALE CONSIGLIERE 
6. ING. LAMBIASI CONSIGLIERE 
7. ING. NAPPI CONSIGLIERE 
8. ING. PERONE CONSIGLIERE 
9. ING. RUSSO CONSIGLIERE 
10. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
11. ING. TRILLO CONSIGLIERE 
 

ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – TRASFERIMENTI – AUT. D.M. 5/08/2011 
 OMISSIS 
 

1. Proposta Commissione Marittima di tavole rotonde su temi marittimi. Il Consiglio, esaminata 
la proposta inoltrata dal Presidente della Commissione Attilio Tolomeo, valuta favorevolmente 
l’iniziativa approvandone il programma di massima in attesa di recepire il dettaglio dello 
stesso. (Rif. prot. n.3622 del 19/11/12.) 

2. In riferimento al prot.3562 del 13/11/2012, avente ad oggetto “Richiesta di patrocinio per il 
Convegno Nuove opportunità di competitività e sostenibilità ambientale - Green Communities 
Cilento” da tenersi a Futani (Sa) il 22/11/12, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio 
all’iniziativa. 

3. Programma parcelle. In riferimento al prot.3610 del 19/11/2012, avente ad oggetto il contratto 
di assistenza “Programma Parcelle CIS”, il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione 
all’ing De Feo relativa al programma di revisione delle parcelle anche in considerazione 
dell’esigenza di implementare il programma già da tempo utilizzato con i nuovi parametri 
giudiziali e con i parametri relativi alle prestazioni di opere pubbliche che saranno 
prossimamente pubblicati a cura del ministero competente, nonché con ogni altro riferimento a 
compensi di prossima pubblicazione. 

4. UBI Banca. In rif. al prot.2451 del 6/07/2012, si recepisce la proposta di Ubi Banca, si prende 
atto della proposta dell’istituto di credito e si conviene di pubblicarne i contenuti sul sito 
ufficiale e sulla newsletter. 
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5. Rivista Ingenio. In riferimento alla proposta  prot.3596 del 16/11/2012 di abbonamento gratuito 
alla rivista in oggetto, il Consiglio unanimemente delibera di aderire alla proposta ritenendola 
di interesse per la categoria. 

6. Nota spese. Il Consiglio approva la nota spese n.14 del 19/11/2012 a seguito di lettura del 
Presidente. L’importo è di €34437,50. 

Entra il Consigliere Pagano. 
7. Bilancio preventivo per l’anno 2013. Ascoltata la relazione del Tesoriere ing Massimo Trotta, 

il Consiglio prende atto dell’elaborato prodotto che sarà portato all’approvazione della 
prossima Assemblea del giorno 28 novembre.  

8. Regolamento gestione elenchi tutor. Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità 
approva il Regolamento allegato che si ritiene immediatamente esecutivo per i corsi di futura 
organizzazione. 

9. Richiesta terna di collaudatori ex lege 1086/81 prot. n.3618 del 19/11/12. A seguito di 
sorteggio, la terna richiesta viene designata nei seguenti professionisti: 
ing. Gianfranco Di Lieto (n. iscrizione 3528); 
ing. Giuseppe Vecchio (n.iscrizione 3695); 
ing. Antonio Pagano (n.iscrizione 2110). 

10. Capitolato oneri per rifacimento sito istituzionale. Esaminata la proposta di capitolato d’oneri 
della Commissione nominata all’uopo,  il Consiglio, nel ringraziare i componenti della 
Commissione per il lavoro svolto, all’unanimità approva la proposta di capitolato d’oneri 
ritenendo che la stessa debba soltanto essere integrata con la previsione della implementazione 
dell’Albo Pretorio on-line. Il Consiglio stabilisce inoltre che la procedura negoziata debba 
avere una partecipazione minima di n. 3 ditte. Il Consiglio dà mandato al Presidente ed al 
Segretario di predisporre quanto necessario per la procedura negoziata da svolgersi almeno tra 
5 ditte invitate. A tale proposito i Consiglieri sono invitati a segnalare ditte particolarmente 
qualificate da invitare entro il termine del 26/11 p.v. 

11. Approvazione parcelle. Si approvano le parcelle di cui al verbale in data odierna ed all’allegato 
elenco aggiuntivo. 

12. Compensi docenze e tutor. Il Consiglio stabilisce che per tutti i corsi, abilitanti e non abilitanti, 
il compenso da corrispondere ai docenti è fissato in 80,00€/h (ottanta€/h) oltre oneri fiscali e 
previdenziali, il compenso da corrispondere ai tutor è fissato in 16,00€/h (sedici€/h). In casi 
particolari il Consiglio potrà deliberare corrispettivi diversi in funzione della particolare 
valenza scientifica della docenza. 

Del che è verbale 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il SEGRETARIO f.f.      IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Francesco De Martino    Dott. Ing. Vincenzo Corradino 
 Allegati. c.s. 


