
ORDINE DEGLI INEGNERI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSE TTA 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL 30 NOVEMBRE 2016 
 
Alle ore 18,45 di mercoledì 30 novembre 2016, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Caltanissetta, a seguito di convocazione a mezzo posta certificata, affissione all’albo 
pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale, 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. Conto consuntivo esercizio 2015 – lettura e approvazione 
4. Bilancio preventivo esercizio 2017 – lettura e approvazione 

Dal foglio delle firme di presenza risultano presenti n 19 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 Fabio Salvatore Corvo saluta i presenti, ringraziandoli per l’attiva partecipazione alla 
vita dell’0rdine ed apre i lavori dell’Assemblea comunicando quanto segue:  

Cari Colleghi oggi l’Assemblea è riunita per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2017 e del 
conto consuntivo 2015. Si tratta dello stato economico/finanziario del nostro Ente e di 
programmare le attività per il prossimo anno. Permettetemi però di aprire i lavori parlandovi di 
alcuni fatti che mi hanno colpito profondamente e che attengono più alla sfera emotiva che non a 
quella finanziaria. 

La raccolta fondi in favore del Collega Genovese, scomparso a seguito di una 
malattia fulminante, è stata letteralmente straordinaria e senza precedenti; sono stati 
raccolti e consegnati alla Vedova 3'820 euro // 69 colleghi hanno ritenuto di versare 
un contributo per sostenere la famiglia del Collega in un momento di enorme dolore e 
difficoltà. 

Sisma Italia Centrale // 10 colleghi del nostro Ordine hanno fornito la propria 
disponibilità per il supporto tecnico presso i territori colpiti dal sisma. Al momento 
Calogero Militello e Giuseppe Militello sono impegnati in operazioni sul campo. Di 
seguito i nomi dei Colleghi che hanno fornito la propria disponibilità e che nel corso 
delle prossime settimane effettueranno attività sul campo:Felice Antonio Andaloro 
(Caltanissetta), Francesco Beccaccio (Mussomeli), Giovanni Bellanca (Caltanissetta), 
Salvatore Brullo (Niscemi), Vincenzo Canalella (Mussomeli); Fortunato Ivan Di 
Benedetto (Gela), Vincenzo Dibenedetto (Caltanissetta), Calogero Militello 
(Mussomeli), Giuseppe Militello (Mussomeli), Filippo Nucera (Mussomeli). 

Molti Colleghi si riavvicinano all’Ordine manifestando affetto e disponibilità a 
condividere il proprio bagaglio culturale; ad oggi i Colleghi impegnati in attività 
ordinistiche hanno superato le 100 unità si tratta del 10% del totale degli iscritti. 

In ultimo voglio condividere con voi una frase che un giovane iscrittO ha ritenuto di 
apporre in calce ad una comunicazione di carattere amministrativo “Si coglie 
l'occasione …… e ringraziare l'Ordine professionale per l'impegno e competenza e di 
cui si è fieri di essere iscritti” 



L’avere messo insieme questi fatti ha evocato immediatamente nella mia mente il temine capitale 
umano forse per associazione con il tema bilancio. 

“Con il termine capitale umano si intende l'insieme di conoscenze, competenze, abilità, 
emozioni, acquisite durante la vita da un individuo e finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi.” 

Questo è il capitale umano su cui si fonda l’attività del Consiglio dell’Ordine; come Consiglieri 
speriamo di avere dato un contributo per l’edificazione di un Ordine del futuro capace di fare fronte 
alle crescenti attività amministrative, di erogare sempre più servizi agli iscritti ma ancora con una 
forte attenzione alle necessità dei singoli e con lo sguardo rivolto a chi ha un reale bisogno, ai 
giovani che intraprendono l’attività professionale ed ai Colleghi che vivono autentiche emergenza.  

Per quanto riguarda le attività svolte nel 2015 e nel 2016 di seguito si offre una sintesi: 

• nel corso del 2015 l’Ordine ha erogato 104 CFP gratuiti a favore degli Iscritti; 
• sono stati altresì avviati corsi di aggiornamento in materia di sicurezza, prevenzione incendi 

ed ingegneria idraulica; 
• il Consiglio dell’Ordine prosegue nella "battaglia” per la riduzione del tasso di morosità̀ ed in 

ciò̀ è coadiuvato dal Consiglio di Disciplina che, avendo avviato parecchi procedimenti 
disciplinari, ha già̀ indotto molti colleghi a sanare la posizione di morosità̀. 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 
equità̀ nei confronti dei colleghi che puntualmente versano quanto dovuto; 

• tra le tante iniziative preme evidenziare che il nostro Ordine ha partecipato al bando 
#scintilleordini del CNI proponendo il progetto relativo al tesserino intelligente, dotato di QR 
code per la lettura facile ed immediata di tutti i dati identificativi dell’iscritto. Il tesserino 
viene già consegnato agli iscritti dal 2013 in poi ed a breve anche gli iscritti ante 2013 
potranno richiedere il rilascio del nuovo tesserino. Il progetto del nostro Ordine ha ottenuto 
una menzione nel corso del Congresso Nazionale tenutosi a Palermo; 

• dal mese di Maggio 2016 è attivo il nuovo sito istituzionale dell’Ordine; 
• è stata implementata la sezione “amministrazione trasparente” presso il sito istituzionale 

attraverso la quale ogni iscritto potrà seguire la vita amministrativa dell’Ente; 
• il Consiglio ha istituito l’albo dei fornitori di beni e servizi con relativo bando; Tale albo verrà̀ 

aggiornato con cadenza semestrale; 
• il Consiglio ha aderito alla nuova convenzione sottoscritta dal CNI con UNI, per la 

consultazione delle norme tecniche volontarie quale strumento essenziale allo sviluppo 
dell’attività professionale, rendendo possibile l’accesso autonomo e libero del singolo 
iscritto alla consultazione di tutte le norme UNI, dei recepimenti di norme EN nonché delle 
adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate e/o 
sostituite); 

• il Consiglio, nell’ambito della recente ristrutturazione del portale istituzionale, ha aggiornato 
la sezione “albo”. Il nuovo sistema genera ed aggiorna l’albo degli iscritti in formato pdf; 

• il Consiglio ha attivato 10 Commissioni per attività di approfondimento e supporto a favore 
dell’Ente, attualmente oltre 100 colleghi hanno dato la propria disponibilità dedicando 
tempo e risorse a titolo gratuito e per la crescita del nostro Ordine; 

• dopo oltre 20 anni è tornato in “stampa” il Leonardo; 
• il Consiglio ha deliberato di istituire la Fondazione dell’Ordine senza scopo di lucro con il 

fine principale di valorizzare e tutelare la figura dell'Ingegnere in senso lato e di istituire 
corsi di formazione ed aggiornamento. 

Dopo questa breve premessa il Presidente passa la parola al Consigliere Tesoriere Paolo 
Contrafatto per relazionare sul bilancio. 
 
 



2. Relazione del Tesoriere 
 
Il Tesoriere ing. Contrafatto saluta i presenti e preliminarmente ringrazia il Presidente per il 
notevole tempo profuso a favore dell’Ordine e per le numerosissime iniziative promosse a 
vantaggio di tutti gli iscritti. 
Entra quindi nel merito del conto consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2017 
relazionando quanto segue: 
 
L’01-01-2004 è entrato in vigore il D.P.R. 27-Febraio-2003 n. 97 e titolato:”Regolamento 
concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20-Marzo 
1975, n70”. Questo regolamento introduce un riordino contabile per gran parte degli enti 
pubblici italiani che adottano alcuni principi tipici delle aziende private. A questa fattispecie 
appartengono gli Ordini professionali, che sono organismi pubblici locali, cioè enti che 
svolgono la loro attività su un determinato territorio. 
L’ordine degli ingegneri della Provincia di Caltanissetta ha un numero di iscritti inferiore 
alle 1'500 unità e pertanto può essere classificato come un Ordine di piccole dimensioni. 
Questa tipologia di Ordini sono caratterizzati da una relativamente modesta complessità 
gestionale. 
Sia il rendiconto finanziario dell’anno 2015 che il bilancio di previsione per l’anno 2017 
sono stati strutturati secondo quattro livelli: 

• Titolo; 
• Macro Categoria; 
• Categoria; 
• Capitolo. 

Più in particolare i bilanci sono articolati in tre titoli per le entrate ed altrettanti per le uscite 
• Titolo I – ENTRATE CORRENTI; 
• Titolo II – RESIDUI ATTIVI; 
• Titolo III – PARTITE DI GIRO. 

I titoli delle uscite sono invece: 
• Titolo I – USCITE CORRENTI; 
• Titolo II – USCITE IN CONTO CAPITALE; 
• Titolo III – PARTITE DI GIRO. 

Nel preventivo finanziario gestionale si considera come limite autorizzativo di spesa 
l’importo complessivo della categoria, mentre il dettaglio in capitoli è riportato 
esclusivamente ai fini della successiva gestione e rendicontazione. Ne consegue la 
possibilità, in fase operativa, senza alcuna formalità autorizzativa, variazioni compensative 
tra capitoli della stessa categoria, con esclusione delle unità il cui stanziamento è fissato 
per fronteggiare oneri inderogabili ovvero spese obbligatorie. 
La vigente normativa consente, anche, la formazione di uno o più “centri di responsabilità” 
e “centri di costo” intesi come strutture organizzative dotate di specifiche autonomie. Nel 
caso dell’ordine di Caltanissetta si ritiene opportuno, in ragione delle esigenze e degli 
obbiettivi futuri, mantenere una struttura organizzativa unitaria. 
Commento al bilancio di previsione per l’anno 2017 
La presente fase previsionale assolve la finalità di identificare le azioni che si intendono 
intraprendere nell’esercizio futuro per poi procedere ad una successiva misurazione delle 
risorse necessarie alla loro attuazione. Principio cardine del bilancio di previsione è 
l’equilibrio finanziario raggiunto attraverso una gestione ottimale delle risorse. Tale 
equilibrio riflette un risultato di pareggio finanziario ove l’ammontare complessivo delle 
entrate risulti uguale all’ammontare complessivo delle uscite, tenendo eventualmente 
conto dell’avanzo di amministrazione.  



Come può evincersi dalla lettura dello schema di bilancio allegato l’ammontare delle quote 
associative pregresse non ancora riscosse oltre al contributo ordinario e al contributo per 
la vidimazione delle parcelle rimangono le voci di maggior peso. Per quanto concerne il 
contributo per la vidimazione parcelle, si è proceduto tenendo conto di quanto riscosso 
nell’esercizio precedente.  
Complessivamente l’ammontare delle quote associative pregresse non incassate, pari a 
157'956,00 €, è superiore ai contributi dovuti al Consiglio Nazionale e alla Consulta 
Regionale per gli anni pregressi che sono pari a 40'767,58 €.  
Per quanto riguarda l’assistenza legale e commerciale, lo specifico capitolo si mantiene 
pari  a 3'000 € in relazione alle effettive esigenze di assistenza soprattutto in campo fiscale 
ed in materia di diritto del lavoro. 
E’ stato mantenuto, il capitolo inerente i compensi per speciali incarichi, il consulente per 
la privacy e quello per il sito internet. Il sito dell’Ordine, ormai una realtà consolidata, 
essendo molto apprezzato e visitato dai colleghi necessita di continui aggiornamenti in 
modo da offrire un servizio sempre più efficiente e mirato. 
In merito gli adempimenti fiscali, ossia l’IRAP, lo specifico capitolo è stato mantenuto a 
5'500 €.  
Come detto in premessa principio cardine del bilancio di previsione è l’equilibrio finanziario 
attraverso una gestione ottimale delle risorse. In conclusione il bilancio di previsione per 
l’anno 2017 raggiunge pienamente gli obbiettivi, fissati sulla base delle esigenze degli 
iscritti, rispettando l’equilibrio finanziario tra le entrate e le uscite. 
 
 
3. Conto consuntivo esercizio 2015 – lettura e appr ovazione 
 
Il Presidente chiede preliminarmente se si può dare per letto il conto consuntivo 2015 in 
considerazione dell’ampia pubblicità già data allo stesso.  
L’Assemblea all’unanimità accoglie la richiesta del Presidente e delibera di non dare lettura del 
conto consuntivo 2015. 
Il Tesoriere chiede quindi all’Assemblea di discutere e deliberare nel merito. 
Dopo alcune osservazioni esaurientemente chiarite dal Tesoriere, il Presidente chiede 
all’Assemblea di votare il conto consuntivo esercizio 2015. 
L’Assemblea all’unanimità approva Il conto consuntivo esercizio 2015. 

 
 

4. Bilancio preventivo esercizio 2017 – lettura e a pprovazione 
 
Il Presidente chiede preliminarmente se si può dare per letto il bilancio preventivo esercizio 2017 in 
considerazione dell’ampia pubblicità già data allo stesso.  
L’Assemblea all’unanimità accoglie la richiesta del Presidente e delibera quindi di non dare lettura 
del bilancio preventivo 2017. 
Il Tesoriere chiede quindi all’Assemblea di discutere e deliberare nel merito. 
Dopo alcune osservazioni esaurientemente chiarite dal Tesoriere, il Presidente chiede 
all’Assemblea di votare il bilancio preventivo esercizio 2017. 
L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio preventivo esercizio 2017. 
 
Il Presidente, avendo esaurito i punti all’ordine del giorno e null’altro essendoci a deliberare, alle 
ore 19,45 dichiara sciolta l’Assemblea. 
 
 
 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) 


