ORDINE DEGLI INEGNERI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 26 APRILE 2016
Alle ore 19,20 di martedì 26 aprile 2016, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Caltanissetta, a seguito di convocazione a mezzo posta certificata, affissione all’albo pretorio,
pubblicazione sul sito istituzionale, e-mail ordinaria, si è riunita, in seconda convocazione,
l’Assemblea Ordinaria degli iscritti, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente;
2. Relazione del Tesoriere
3. Bilancio preventivo esercizio 2016 – lettura e approvazione
Dal foglio delle firme di presenza risultano presenti n. 18 ingegneri iscritti all’Ordine.
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Ordine ing. Fabio Corvo, verbalizza il Consigliere
Segretario ing. Rosario Cigna.
Il Presidente ing. 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 ing. Corvo saluta i numerosi presenti, ringraziandoli per l’attiva partecipazione alla
vita dell’0rdine ed apre i lavori dell’Assemblea comunicando quanto segue:


“In data 20 Aprile è pervenuta una PEC da parte del Consigliere dell’Ordine Egidio
Marchese con la quale il Collega contesta la convocazione dell’Assemblea tramite PEC.
In pari data ho riscontrato la PEC del Consigliere Marchese chiedendo delucidazioni circa
la sua richiesta, ma non ho ricevuto alcuna risposta.
In merito alla questione ricordo ai presenti che il d.lgs. n.82/2005 prevede la equiparazione
tra raccomandata A/R e PEC. La convocazione a mezzo PEC oltre ad essere conforme al
dettato normativo comporta altresì un risparmio per l’Ordine e quindi per tutti i Colleghi,
quantificabile in circa 5’000 euro per ogni convocazione assembleare.



Il Consiglio dell’Ordine prosegue nella "battaglia” per la riduzione del tasso di morosità ed in
ciò è coadiuvato dal Consiglio di Disciplina che, avendo avviato parecchi procedimenti
disciplinari, ha già indotto molti colleghi a sanare la posizione di morosità. Entro la fine del
mandato quadriennale saranno comunque deferiti al Consiglio di Disciplina tutti i morosi
che risultano debitori di quote associative antecedenti al 2014, anche per una questione di
equità nei confronti dei colleghi che puntualmente versano quanto dovuto.



Tra le tante iniziative preme evidenziare che il nostro Ordine ha aderito al bando
#scintilleordini del CNI e proporrà il progetto già attuato relativo al tesserino intelligente,
dotato di QR code per la lettura facile ed immediata di tutti i dati identificativi dell’iscritto.



Entro il mese di maggio 2016 sarà attivo il nuovo sito istituzionale dell’Ordine con la
Sezione Trasparenza implementata secondo quanto stabilito dalla recente normativa in
materia di anticorruzione.



Recentemente è stato anche istituito l’albo dei fornitori di beni e servizi con relativo bando.
Tale albo verrà pubblicato sul sito istituzionale e verrà aggiornato con cadenza semestrale.



Questa è la prima volta per il nostro Ordine che viene convocata nei primi mesi dell’anno
l’Assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo, disgiuntamente dal bilancio

consuntivo. Con ciò abbiamo voluto tener fede ad un preciso impegno assunto in
occasione della precedente Assemblea sul bilancio.”
Dopo questa breve premessa il Presidente passa la parola al Consigliere Tesoriere Paolo
Contrafatto per relazionare sul bilancio preventivo 2016.

2. Relazione del Tesoriere
Il Tesoriere ing. Contrafatto saluta i presenti ed introduce la relazione sul bilancio premettendo
quanto segue:


“Il bilancio preventivo 2016 presenta importi molto vicini alla realtà perché elaborati anche
sulla base delle entrate ed uscite riscontrate nel primo trimestre 2016.



Gli importi relativi alle singole voci risultano quasi invariati rispetto a quelli dell’anno
passato.



La voce relativa alle entrate da quote associative segue un trend positivo anche per
l’incremento del numero degli iscritti.



Invece le entrate relative al contributo per la vidimazione parcelle, segue un trend negativo
e pertanto l’importo di 15000 euro del 2015 è stato ridotto a 13000 euro per il 2016.



Circa le uscite, è stato necessario ridurre l’importo relativo alla partecipazione a convegni e
congressi perché è stato necessario compensare l’aumento della voce per assistenza
legale che è stata aumentata da 2000 a 3000 euro. Ciò in relazione alle spese legali che
occorre affrontare per la causa promossa da uno dei dipendenti contro l’Ordine.



E’ stata aumentata anche la voce relativa all’acquisto di attrezzature e mobili in previsione
di uno svecchiamento della sede ed anche per attuare il progetto coworking già approvato
dal Consiglio e che dovrebbe essere operativo entro il 2016.



E’ bene infine evidenziare che la quota che l’Ordine versa alla Consulta Regionale è di 3
euro per iscritto, e tale importo è stato ridotto già lo scorso anno.”

Dopo tale breve premessa il Tesoriere propone all’Assemblea di leggere solo i quadri riepilogativi
del bilancio preventivo 2016 e le parti essenziali dell’allegata relazione.
L’Assemblea all’unanimità approva la proposta del Tesoriere.
Pertanto il Tesoriere procede alla lettura prima dei quadri riepilogativi del bilancio preventivo 2016
e poi delle parti essenziali dell’allegata relazione.
Dopo tale lettura il Presidente chiede all’Assemblea di discutere e votare il bilancio preventivo
esercizio 2016.
Dopo alcune richieste di chiarimenti l’Assemblea all’unanimità approva il bilancio preventivo
esercizio 2016.

Alle ore 19,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare.

F.TO IL PRESIDENTE

F.TO IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Fabio Corvo)

(Ing. Rosario Cigna)

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

