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Verbale della seduta del Consiglio n. 29 

del 18.12.2014 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 18 
dicembre 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
223) Approvazione verbale della seduta precedente. 
224) Movimento iscritti. 
225) Approvazione bilancio preventivo. 
226) Discussione e approvazione attività previste da ANAC preparate dal 
responsabile anticorruzione. 
227) Definizione data assemblea e contenuti. 
228) Attivazione della rivista dell’Ordine: valutazione preventivi. 
229) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e 
accreditamento per apprendimento formale. 
230) Valutazione delle richieste di convenzione pervenute. 
231) Approvazione corsi eventuali. 
232) Varie ed eventuali. 
 
 

La Seduta inizia alle ore 19.37 
 
Sono presenti gli Ingg.: Busato, Facipieri, Frinzi, Riva, Lucente, Nardi, Pelloso, Xausa, 
Zanconato. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Bettale, Di Felice, Leonardi, Marcheluzzo, Meneghini, 
Zuliani 
 
Assume la funzione di segretario l'ing.Xausa. 
 
223) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il consiglio approva il verbale della seduta precedente modificando il punto 216: 
viene eliminato il periodo “le voci del personale diminuiscono in funzione della 
formazione”. Viene aggiunto il periodo “L’ing. Riva, viste le osservazioni giunte dai 
consiglieri, propone un incontro per il giorno 11 dicembre, aperto a tutti i consiglieri 
interessati, per approfondire le voci del bilancio.” 
 
 
224) Movimento iscritti. 
 
a) Trasferimenti a Vicenza 
n. 3540 - Dott. Ing. Tortato Matteo (da Ordine di Venezia) – crediti n. 79  
 



  

b) Cancellati Sez. A: 
n. 2121 - Dott. Ing. Pinton Fabio 
n. 2271 - Dott. Ing. Guerra Daniele 
n.  898 - Dott. Ing. Meneghini Giorgio 
 
c) Cancellati Sez. B: 
n. B59 - Dott. Ing. Iunior Confente Andrea. 
 
225) Approvazione bilancio preventivo. 
 
E’ stato deciso di diminuire la quota a disposizione della formazione portandola ad 
un valore complessivo di € 90.000,00. 
Le altre voci, ad eccezione di quella sul costo di incidenza del personale, sono rimaste 
invariate. 
Il presidente sottolinea che con gli accantonamenti che aumentano, per l’anno 
prossimo si può ipotizzare di ridurre la quota iscritti. 
L’ing. Riva dice che è possibile integrare il bilancio preventivo con una relazione del 
presidente che indica le linee strategiche di sviluppo e di spesa per l’anno successivo. 
L’ing. Zanconato condivide l’idea in quanto stiamo mostrando un bilancio molto 
simile a quello dell’anno passato, quindi il documento strategico è fondamentale. 
Il bilancio si deve poi fondare sul documento strategico. 
L’ing. Nardi evidenzia come negli ultimi anni i bilanci consuntivi hanno manifestato 
un avanzo di gestione che ha portato il patrimonio dell’Ordine a sfiorare il milione di 
euro. Alla luce dell’interesse di questo consiglio verso la ricerca di un immobile in 
affitto per la nuova sede dell’ordine, della bassa e rischiosa redditività degli 
investimenti finanziari, dei sempre maggiori oneri a carico dell’attività professionale 
e dello stato di crisi che colpisce sia gli ingegneri dipendenti che liberi professionisti, 
propone una strategica diminuzione della quota di iscrizione mediante una 
riduzione progressiva del patrimonio dell’Ordine. 
L’ing. Zanconato richiama l’attenzione sull’organizzazione del bilancio, che 
dovrebbe presentare distintamente le sezioni istituzionale e la parte dedicata alla 
formazione. 
L’ing. Pelloso ricorda la necessità di dialogare e programmare strategicamente 
l’evoluzione del bilancio dell’Ordine. 
Vengono evidenziate a turno le criticità nell’attuale impostazione del bilancio, e l’ing. 
Riva illustra i limiti normativi che costringono a mantenere l’attuale impostazione. 
 
 
L’ing. Facipieri entra alle 20.20 ed assume la funzione di segretario f.f.. 
 
L’ing. Riva propone di votare il bilancio preventivo allo stato attuale mantenendo la 
quota di iscrizione invariata. 
Segue una discussione che verte su come migliorare la forma, l'impostazione e 
l'utilizzo in chiave gestionale dei futuri bilanci: a tal proposito l’ing. Busato invita ad 



  

effettuare verifiche periodiche durante l'esercizio, al fine di poter rilevare eventuali 
scostamenti rispetto al bilancio preventivo.  
L’ing. Riva espone le difficoltà che attualmente si incontrano nella gestione ordinaria, 
mentre l’ing. Zanconato sottolinea gli aspetti procedurali che, ad oggi, rendono 
complessi tali controlli in itinere. 
Dal proseguo della discussione si evince che la voce “formazione” risulta la più 
complessa nella gestione del bilancio: l’ing. Busato pone in evidenza alcuni aspetti 
legati alla contabilizzazione delle spese legate a tale argomento: a riguardo propone 
di valutare una gestione contabile dedicata, slegata dalle alte voci. 
L’ing. Pelloso ritiene necessario mettere a punto un regolamento interno per i corsi di 
formazione con adeguata procedura, al fine di evitare ogni possibile discrepanza tra i  
bilanci preventivi e consuntivi dei corsi. 
 
Il Consiglio conviene su una gestione che tuteli il patrimonio in possesso ma che, 
contestualmente, sia attenta e proattiva verso esigenze degli iscritti: si conviene sulla 
definizione di una linea di indirizzo per il corretto utilizzo del patrimonio disponibile 
al fine di organizzare attività ed eventi. 
 
Il Consiglio approva il bilancio preventivo 2015 e conseguentemente la quota 
annuale di iscrizione all’Albo per l’anno 2015 nella misura di Euro 80 per i primi tre 
anni di iscrizione e fino all’anno di compimento del 35mo anno di età; euro 175,00 
dall’anno di compimento del 36mo anno di età in poi. 
  
 
226) Discussione e approvazione attività previste da ANAC preparate dal 
responsabile anti corruzione. 
 
L’ing. Lucente rendiconta sull’argomento: vengono approvati dal Consiglio i 
seguenti documenti: 

• il codice di comportamento del personale dipendente; 

• piano triennale per la trasparenza ed integrità; 

• piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 
Si predispone la pubblicazione in apposita sezione del sito web, denominata 
“amministrazione trasparente”. 
   
 
227) Definizione data assemblea e contenuti. 
Il Presidente relaziona indicando che si potrebbe organizzare per il giorno 29 gennaio 
2015. 
 
 
228) Attivazione della rivista dell’Ordine: valutazione preventivi. 
Si rimanda la discussione del punto alla prossima seduta del Consiglio. 
 



  

 
 
229) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente 
e accreditamento per apprendimento formale. 
 
229.a) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua 

causa …omissis… per l’iscritto AMBROSI Elena, numero A3387, ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 
255/2013 del CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2014 al 
31 dicembre 2014, per un totale di 30 CFP. 

 
229.b)  Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua 

causa…omissis…per l’iscritto BOVOLI Paola, numero A3220 ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 
255/2013 del CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2014 al 
31 dicembre 2014, per un totale di 30 CFP. 

 
229.c) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua 

causa …omissis… per l’iscritto PESERICO Cristina, numero A2326 ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 
255/2013 del CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2014 al 
31 dicembre 2014, per un totale di 30 CFP. 

 
229.d) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua 

causa …omissis… per l’iscritto RIZZO Tiziano, numero A3017 ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 
255/2013 del CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2014 al 
31 dicembre 2014, per un totale di 30 CFP. 

 
229.e) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua 

causa …omissis…, per l’iscritto STIMAMIGLIO Costanza, numero A2235, 
ai sensi dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, 
Circ. 255/2013 del CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 
2014 al 31 dicembre 2014, per un totale di 30 CFP. 

 
229.f) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua 

causa …omissis… per l’iscritto, CEGALIN Gianpaolo, numero A 2874 ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, 
Circ. 255/2013 del CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 
2014 al 31 dicembre 2014, per un totale di 30 CFP. 

 
229.g) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis… di BISSON 

Alberto, numero A3450, ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la 
formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e degli art. 10 e 11 della Circ. 



  

450/2014 del CNI, delibera di attribuire un numero di crediti per 
…omissis… pari a 30. 

 
229.h) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis…, di FARRONATO 

Simone, numero B54 ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la formazione 
continua, Circ. 255/2013 del CNI, e degli art. 10 e 11 della Circ. 450/2014 
del CNI, delibera di attribuire un numero di crediti per …omissis... pari a 
15. 

 
229.i) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis... di GIARETTON 

Marta numero A3422, ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la 
formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e degli art. 10 e 11 della Circ. 
450/2014 del CNI, delibera di attribuire un numero di crediti per 
…omissis…pari a 30. 

 
229.l) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis... di MUSSOLIN 

Andrea numero A3402, ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la 
formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e degli art. 10 e 11 della Circ. 
450/2014 del CNI, delibera di attribuire un numero di crediti per 
…omissis… pari a 0, in quanto non è previsto dal regolamento per 
l’aggiornamento professionale un riconoscimento di CFP per …omissis… 

 
229.m) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis... di STEFANELLO 

Alberto numero A2816, ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la 
formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e degli art. 10 e 11 della Circ. 
450/2014 del CNI, delibera di attribuire un numero di crediti per 
…omissis… pari a 15. 

 
229.n) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis… di ZORZETTO 

Gabriele numero A2186, ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la 
formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e degli art. 10 e 11 della Circ. 
450/2014 del CNI, delibera di attribuire un numero di crediti per 
…omissis… pari a 15. 

 
229.o)  Per i seguenti Ingegneri iscritti: 
 

 
a) ARTUSO Nicoletta 
b) BINOTTO Cristian 
c) BUSA Alberto 
d) CORTIANA Yari 
e) COSTA Giuseppe 
f) DI GIROLAMO Massimo 
g) MAZZOCHIN Pierluigi 
h) ROSA Sara 



  

i) ZATTRA Roberto 
j) BATTAGLIA Erika 
k) DAL CERO Claudio 
l) LAZZAROTTO Giacomo 
m) PERNECHELE Angela 
 
che hanno maturato CFP durante l’anno per il quale è richiesto l’esonero, il Consiglio 
si riserva, al fine di una maggior tutela degli stessi richiedenti, di contattarli per 
chiedere la conferma della richiesta per l’anno 2014, ricordando che ciò comporta 
l’impossibilità di riconoscere i crediti maturati, o l’eventuale richiesta di esenzione 
per l’anno 2015 anziché 2014. 
 
 
230) Valutazione delle richieste di convenzione pervenute. 
Si rimanda la discussione del punto alla prossima seduta del Consiglio. 
 
231) Approvazione corsi eventuali. 
L’ing Nardi espone i contenuti e le modalità organizzative del seminario “La 
progettazione  delle strutture metalliche con gli euro codici e le classi di esecuzione 
secondo le norme UNI EN 1090”. 
Il Consiglio approva. 
 
 
232) Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica l’invio da parte del CNI della circolare n. 477 sulla 
comunicazione della PEC. 
 
L’ing. Frinzi relaziona sull’incontro svolto in Provincia sulla geotermia. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 22.00 
 
 
            IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE   
 
Dott. Ing. Francesca Xausa      Dott. Ing. Stefano Pelloso 
 
 
 
Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri              


