
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL 24 NOVEMBRE 2015 

 

Alle ore 18,50 di martedì 24 novembre 2015, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Caltanissetta, a seguito di convocazione a mezzo posta certificata, lettera 

raccomandata A.R., trasmessa agli iscritti ancora sprovvisti di PEC, affissione all’albo pretorio e 

pubblicazione sul sito istituzionale, si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria 

degli iscritti, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente 

2. Relazione del Tesoriere 

3. Conto consuntivo esercizio 2014 – lettura e approvazione 

4. Bilancio preventivo esercizio 2015 – lettura e approvazione 

 

Risultano presenti n. 33 ingegneri iscritti all’Ordine. 

Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Ordine Fabio Corvo, verbalizza il Consigliere Segretario 

Rosario Cigna.  

Il Presidente Corvo, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta l’adunanza 

precisando che – per la seconda convocazione – non è prescritto un numero minimo di presenze. 

 

 

1. Relazione del Presidente 

 

Il Presidente, dopo avere salutato i presenti, relaziona sulle numerose attività dell’Ordine rilevando 

che molte di queste sono dovute sia agli adempimenti della riforma delle professioni e sia agli 

adempimenti della delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 che ha confermato l’applicazione 

anche agli Ordini professionali delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012, con il 

conseguente obbligo di: 

 

 predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 predisporre il Piano triennale della trasparenza; 

 predisporre il Codice di comportamento del dipendente pubblico; 

 nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013; 

 attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 

39/2013. 

 

Fa rilevare che tutte le suddette attività vengono svolte con grande spirito di abnegazione e 

sacrificio dal Consiglio dell’Ordine, dal Consiglio di Disciplina, dalle numerose commissioni interne, 

nonché da parecchi colleghi che si sono resi disponibili a collaborare attivamente con spirito di 

autentico volontariato, il tutto a titolo assolutamente gratuito. 

Il nostro Ordine con i circa mille iscritti si attesta, per consistenza, nella media a livello nazionale e, 

con tutte le attività che sono state promosse coinvolgendo l’intera provincia, e con i numerosissimi 

CFP che sono stati erogati gratuitamente, anche mediante collegamenti streaming, ha dimostrato 

al CNI che è promuovibile a pieni voti, ciò anche con riferimento alla paventata possibilità di 

accorpamento di più Ordini provinciali. 



Tale attività si è voluta portare a conoscenza dell’Assemblea perché non può evincersi dalla sterile 

lettura delle voci del bilancio. 

Il Presidente ringrazia ancora i presenti e da la parola al Tesoriere Paolo Contrafatto per 

relazionare sul bilancio. 

 

 

2. Relazione del Tesoriere 

 

Il Tesoriere ringrazia i presenti per essere intervenuti, e ringrazia altresì il Presidente per l’attività 

frenetica svolta in questi ultimi anni, che ha permesso di innovare tutta la struttura dell’Ordine, 

sacrificando spesso anche i propri impegni professionali. 

Chiede quindi all’Assemblea se desidera la lettura della relazione sul bilancio o il commento dei 

punti essenziali, rilevando che il bilancio preventivo ed il conto consuntivo erano consultabili nel 

sito internet e nell’albo pretorio. 

Il Presidente mette ai voti la richiesta. 

Votano a favore della lettura integrale della relazione sul bilancio Egidio Marchese e Valeriano 

Pecoraro. 

I restanti presenti votano contro. 

Nonostante l’Assemblea abbia votato a maggioranza per non leggere l’intera relazione, il 

Presidente invita il Tesoriere a darne comunque lettura. 

Il Tesoriere legge l’intera relazione che si allega al presente verbale. 

Si passa quindi al successivo punto dell’ordine del giorno. 

 

 

3. Conto consuntivo esercizio 2014 – lettura e approvazione 

 

Il Presidente, introducendo il punto, chiede all’Assemblea se desidera la lettura di tutte le voci del 

conto consuntivo. 

Votano a favore della lettura di tutte le voci del conto consuntivo Egidio Marchese e Valeriano 

Pecoraro. 

I restanti presenti votano contro. 

Nonostante l’Assemblea abbia votato a maggioranza per non leggere l’intero conto consuntivo, il 

Presidente invita il Tesoriere a darne lettura. 

Il Tesoriere legge l’intero conto consuntivo che viene allegato al presente verbale. 

Quindi il Presidente invita l’Assemblea a discutere nel merito. 

Egidio Marchese prende la parola e contesta preliminarmente la mancata pubblicazione della 

relazione sul bilancio.  

Il Presidente risponde che la relazione è stata letta e commentata dal Tesoriere consentendone 

ogni osservazione e discussione nel merito con spirito di massima trasparenza e che, comunque, 

la sua consultazione era possibile presso la sede dell’Ordine. 

Marchese chiede chiarimenti sulla voce “lavoro straordinario” dove viene indicato un importo di € 

1.639,80, sulla voce “varie ed eventuali” dove viene indicato un importo di € 5.536,51, sulla voce 

“rimborsi spese di consiglieri e delegati” dove viene indicato un importo di € 5.688,28, in 

considerazione che esiste anche la voce “oneri e compensi per speciali incarichi di consulenza 

tecnica, amministrativa”. 

Il Tesoriere risponde che: 

La voce “lavoro straordinario” si riferisce ad attività che i dipendenti hanno prestato oltre l’orario di 

servizio anche per i corsi di formazione. 



La voce “varie ed eventuali”, dove viene indicato un importo di € 5.536,51 si riferisce a servizi 

deducibili, tra cui le fatture di Tecnoin e di Aruba relativi ai servizi internet, e a servizi indeducibili, 

tra cui fatture della Vodafone che sono deducibili al 50% e una fattura ENEL che è stata pagata, 

ma di cui è stato smarrito il relativo documento cartaceo la cui copia è stata già richiesta. 

Egidio Marchese rileva ancora che la voce relativa allo straordinario non può riguardare la 

formazione che è un’attività parallela dell’Ordine e, pertanto, quell’importo non può essere inserito 

in quel capitolo di spesa; rileva altresì che nessun chiarimento il Tesoriere ha dato circa le voci 

“oneri e compensi per speciali incarichi di consulenza tecnica, amministrativa” (cap. 1.04.01.04) e 

“rimborsi spese di consiglieri e delegati” (cap. 1.04.01.05). 

Il Tesoriere nel merito fornisce i seguenti chiarimenti: 

L’importo di € 3.806,40 relativo alla voce oneri e compensi per speciali incarichi di consulenza 

tecnica, amministrativa si riferisce quasi interamente al pagamento di fatture per attività di 

consulenza per la gestione della privacy e per la realizzazione del nuovo sito internet. 

L’importo di € 5.688,28 relativo alla voce rimborsi spese di consiglieri e delegati si riferisce a tutte 

le spese sostenute dai consiglieri per attività ordinistica svolta fuori sede tra cui anche la 

partecipazione all’assemblea dei Presidenti. 

Valeriano Pecoraro rileva che tra la documentazione pubblicata manca il conto consuntivo che è 

stato prodotto solo oggi. 

Il Tesoriere chiarisce che il conto consuntivo era consultabile insieme a tutta la restante 

documentazione presso la sede dell’Ordine a seguito di semplice richiesta. 

Egidio Marchese chiede se l’importo di € 11.821 si riferisce alla partecipazione al congresso 

nazionale 2014. 

Il Presidente chiarisce che detto importo si riferisce sia alla partecipazione al congresso nazionale 

2014, e sia ad altri congressi e convegni. 

Egidio Marchese rileva che detto importo è in contrasto con l’impegno originario del Consiglio di 

ridurre tale spesa e, pertanto, esprime parere negativo. 

Valeriano Pecoraro chiede se il bilancio è certificato e se vi è un revisore dei conti. 

Il Presidente risponde che è stato elaborato con le stesse modalità degli anni precedenti senza 

certificazione e senza revisore dei conti. 

Valeriano Pecoraro chiede se si deve fidare di quanto pubblicato. 

Il Presidente chiarisce che Valeriano Pecoraro, se non si fida, è nella facoltà di bocciare il bilancio. 

Valeriano Pecoraro chiede il perché lo stato patrimoniale non sia stato pubblicato insieme al 

bilancio. 

Il Tesoriere chiarisce che lo stato patrimoniale era consultabile insieme a tutta la restante 

documentazione presso la sede dell’Ordine a seguito di semplice richiesta. 

Valeriano Pecoraro chiede se le entrate dell’Ordine relative a tutti i corsi di aggiornamento 

compreso il corso antincendio hanno coperto tutte le relative spese. 

Il Tesoriere risponde affermativamente. 

Il Presidente, non essendoci altri interventi, mette ai voti, per alzata di mano, l’approvazione il 

conto consuntivo esercizio 2014. 

Votano contro Egidio Marchese, Francesco Saporito, Valeriano Pecoraro. 

Votano a favore i restanti presenti. 

Il conto consuntivo esercizio 2014 viene approvato a maggioranza. 

Valeriano Pecoraro chiede ancora il perché il conto consuntivo 2014 sia stato presentato a fine 

2015. 

Il Presidente risponde che è nelle intenzioni di questo Consiglio porre fine a tale cattiva usanza che 

si tramanda da sempre. Evidenzia però che lo stesso Valeriano Pecoraro non ha rilevato nulla 

quando, sotto la presidenza Marchese, il bilancio consuntivo è stato approvato il 10 dicembre. 



 

 

4. Bilancio preventivo esercizio 2015 – lettura e approvazione 

 

Il Presidente chiede preliminarmente se si può dare per letto il bilancio preventivo 2015 in 

considerazione dell’ampia pubblicità già data allo stesso. 

L’Assemblea all’unanimità decide che non occorre leggere il bilancio preventivo 2015.  

Pertanto il Presidente chiede all’Assemblea se vi sono specifiche osservazioni. 

Nessuno dei presenti fa osservazioni. 

Il Presidente mette quindi ai voti, per alzata di mano, l’approvazione del bilancio preventivo 

esercizio 2015. 

Votano contro gli Egidio Marchese, Francesco Saporito, Valeriano Pecoraro. 

Votano a favore i restanti presenti. 

Il bilancio preventivo esercizio 2015 è approvato a maggioranza. 

 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19,55. 

 

 

 F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 (Ing. Fabio Corvo) (Ing. Rosario Cigna) 


