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Verbale della seduta del Consiglio n. 34 

del 16.04.2015 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 16 
aprile 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
284) Approvazione verbale della seduta precedente. 
285) Movimento iscritti. 
286) Risultanze Assemblea Presidenti di Febbraio 2015 e Marzo 2015. 
287) Risultanze delle richieste di proposte per nuovo sito internet dell'Ordine. 
288) Relazione preliminare del Tesoriere relativamente al bilancio consuntivo e 
proposte. 
289) Rivista dell'Ordine degli Ingegneri: prima convocazione del comitato di 
redazione (Pelloso, Riva, Zuliani, Busato). 
290) Ricerca della nuova Sede: aggiornamenti. 
291) Congresso di Venezia: definizione elenco dei partecipanti. 
292) Richiesta FOIV per corsi di formazione "di nicchia". 
293) Normativa ANAC sulla Trasparenza: aggiornamenti. 
294) Risultanze della Commissione per la ricerca di una nuovo collaboratore (Pelloso, 
Lucente, Marcheluzzo). 
295) Parere sulla "Bozza del Disciplinare Verifiche Sismiche" di FOIV. 
296) Fiera di Vicenza: partecipazione del Ordine Ingegneri Vicenza all'interno 
manifestazione MEDIT. 
297) Approvazione corsi ed eventi. 
298) Varie ed eventuali. 
 

La Seduta inizia alle ore 19.15. 
 
Sono presenti gli Ingg.: Pelloso, Lucente, Marcheluzzo, Zuliani, Zanconato, 
Meneghini, Leonardi, Xausa, Frinzi, Nardi, Di Felice, Riva, Facipieri. 
 
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Ing. Busato. 
 
 
284) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il Consiglio approva il verbale con le modifiche discusse e condivise e con allegati 
consegnati. Si astengono in quanto assenti l’Ing. Marcheluzzo, Ing. Leonardi e Ing. 
Meneghini. 
Ing. Frinzi chiede che il verbale sia messo a disposizione entro qualche giorno dalla 
seduta del Consiglio. 
 
 



  

285) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove iscrizioni sez. A: 
 
n. 3571 - Dott. Ing. Nicolussi Walter – crediti n. 30 
n. 3572 - Dott. Ing. Carollo Sarah – crediti n. 90 
n. 3573 - Dott. Ing. Liviero Giovanni – crediti n. 30 
n. 3574 - Dott. Ing. Rossi Di Schio Alessandro – crediti n. 30 
n. 3575 - Dott. Ing. Zorzi Tommaso – crediti n. 90 
 
b) Trasferiti a Vicenza Sez. A: 
n. 3576 - Dott. Ing. Bonomi Boseggia Gustavo (da Ordine di Verona) 
 
 
286) Risultanze Assemblea Presidenti di Febbraio 2015 e Marzo 2015.  
 
Ing. Pelloso riporta relativamente alle Assemblee e presenta contestualmente una 

sintesi che viene distribuita ai Consiglieri e allegata al presente Verbale. 
 
Ing. Zuliani entra in Consiglio alle ore 21.15. 
 
287) Risultanze delle richieste di proposte per nuovo sito internet dell'Ordine. 
 
Ing. Zuliani riporta al Consiglio il procedimento di richiesta delle offerte, avendo 

previsto preliminarmente anche una condivisione con la Segreteria del 
documento di tale richiesta. 

Puntualizza che le richieste non limitavano artatamente le capacità tecnologiche delle 
proposte. Le richieste intendevano ottenere offerte per ricalcare le funzioni 
attuali del sito istituzionale; successivamente, si intende evolvere per la 
costruzione del sito e delle interazioni dello stesso su altri due livelli. 

Sono pervenute tre offerte (allegate al presente Verbale), tutte da aziende operanti 
nell’ambito vicentino, già messe a disposizione del Consiglio per una opportuna 
valutazione. Conoscendole specificatamente, Ing. Zuliani evidenzia che trattasi 
di aziende organizzate e posizionate sul mercato, tecnicamente affidabili. 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di affidare la realizzazione del sito alla 
ditta "You Solution", stanti considerazioni tecniche e valutazioni economiche. 

 
Ing. Meneghini esce dal Consiglio alle ore 22.02. 
 
288) Relazione preliminare del Tesoriere relativamente al bilancio consuntivo e 
proposte. 
 
Ing. Xausa chiede in merito all’incontro della Commissione relativa al patrimonio: si 

comunica che la Commissione non si è ancora incontrata e prevede il prossimo 
appuntamento per il giorno 24 Aprile. 



  

Ing. Riva riassume i dati del bilancio entrate 2014, in particolare per quanto riguarda 
la formazione professionale, etc. 

Esprime la propria convinzione della necessità di restituire agli iscritti alcune 
rimanenze economiche dai corsi svolti. 

In merito all’investimento della liquidità economica che attualmente Ing. Riva ritiene 
di non dover reinvestire, Ing. Di Felice e Ing. Marcheluzzo ritengono che sia 
opportuno prevedere un adeguato piano di investimento. 

Ing. Riva illustra il bilancio delle uscite, soffermandosi sulle sopravvenienze passive. 
Richiama il dato elevato dell’avanzo di bilancio e propone di diminuire le quote di 

iscrizione. Ing. Zanconato propone piuttosto di aumentare le uscite con 
opportune iniziative. 

Ing. Di Felice richiama la convenienza di contenere i costi dei corsi utilizzando 
potenziali entrate da rendite di capitale investito, richiamando l’attenzione sulle 
difficoltà di alcuni colleghi a corrispondere finanche la quota di iscrizione. 

Ing. Zanconato richiama la necessità di proporre corsi in perdita per 
equivalentemente restituire gli avanzi del bilancio delle entrate nell’ambito di 
formazione. 

Ne consegue la necessità generale di rivedere l’impostazione dei bilancini preventivi 
dei corsi; di recuperare la bozza di contratto dei docenti; di organizzare corsi 
gratuiti e trasversali estesi a un numero consistente di partecipanti. 

Ing. Nardi chiede a Ing. Riva se sia possibile praticamente restituire gli avanzi 
economici per i corsi che hanno avuto rimanenze economiche, evidenziando che 
gli oneri e i tempi di esecuzione dell'operazione indurrebbero perdite 
economiche rilevanti. 

Ing. Lucente indica la necessità, a seguito di avanzi economici, di indire piuttosto 
corsi a titolo gratuito, di completamento dei corsi che hanno generato rimanenze. 

Ing. Di Felice si dice in linea di principio contrario alla restituzione degli avanzi in 
quanto non accumulati intenzionalmente; al contrario intende che essi siano 
compensati tramite di iniziative gratuite. Richiama le indicazioni CNI (e quindi 
del Ministero della Giustizia) per l’apertura di Partita Iva per gestire le attività 
formative e quindi superare le difficoltà gestionali anche su avanzi economici. 

Ing. Zuliani propone di mettere a disposizione delle Commissioni le marginalità 
affinchè siano utilizzate per iniziative di spesa. 

Ing. Riva richiama il concetto che le marginalità competono in quota a ciascuno degli 
iscritti che hanno corrisposto più di quanto effettivamente dovuto in base alla 
spese sostenute dal corso.  

Ing. Riva, contrariato, dichiara che intende procedere correttamente nella 
svolgimento delle attività della carica ma se non trova corrispondenza negli 
obiettivi del Consiglio intende rimettere l’incarico. Propone di valutare la 
riduzione della quota di iscrizione o secondariamente erogare servizi gratuiti agli 
iscritti per giungere ad un vero pareggio. 

Ing. Di Felice ritiene che questi propositi possano essere favorevolmente condivisi. 
Ing. Nardi ritiene che sia opportuno valutare la riduzione delle quote e auspica che 

ciò avvenga già dall’anno corrente. Ritiene che non si possano prevedere spese 
per attività promozionali se non attraverso una struttura apposita di 



  

programmazione. Ripropone di restituire le eccedenze attraverso la riduzione 
della quota di iscrizione. Richiama la problematica della spesa di segreteria che 
può incidere per una quota di circa il 10% ma in realtà anche maggiore tenendo 
conto di costi marginali relativi, ad esempio, all’ammortamento di attrezzature 
specificatamente acquistate per l’attivazione dei costi. 

Ing. Riva richiama la possibilità di imputare parte dei costi del corso VVF all'anno 
2015. Il Consiglio non condivide la proposta. 
Ing. Pelloso indica la convenienza di programmare una riduzione della quota di 
iscrizione e di distribuire la marginalità per corsi gratuiti e poi attivare la consulenza 
per la attività di comunicazione. 
Ing. Riva richiama il contenuto di riferimento della normativa applicabile alla 
formazione obbligatoria che indica di non produrre utili. 
Ing. Lucente propone di organizzare alcuni corsi gratuiti i cui oneri siano coperti da 
quanto accantonato e con la finalità di proseguire la formazione dei corsi già 
precedentemente frequentati. 
Il Consiglio condivide le proposte del Presidente Ing. Pelloso. 
Ing. Riva propone l’approvazione del contributo al Collegio degli Ingegneri relative a 

costi per attività già svolte. Il Consiglio delibera all’unanimità di riconoscere il 
contributo stabilito in precedente delibera di Consiglio e si riserva di valutare 
ulteriori contributi. 

 
 
289) Rivista dell'Ordine degli Ingegneri: prima convocazione del comitato di 
redazione (Pelloso, Riva, Zuliani, Busato). 
 
La Commissione prevede di incontrarsi il 23 Aprile alle ore 18.00.  
 
290) Ricerca della nuova Sede: aggiornamenti. 
 
Ing. Lucente riporta che i Sig. Monti si sono riservati la possibilità di rispondere alle 

proposte degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, per poter svolgere 
maggiori approfondimenti: si attende a breve una qualche comunicazione. 

Nel frattempo è stato visitato il sito Vetri di Vicenza, proposto da Incos. Trattasi 
dell'unità immobiliare del p terra o del p. primo. Trattasi di una proposta sia per 
l'affitto che per l' acquisto o l'affitto a riscatto. Lo stabile risale all'anno 2004. I 
Colleghi Architetti intendono sottoporre una proposta distributiva  da valutare 
congiuntamente. 

 
291) Congresso di Venezia: definizione elenco dei partecipanti. 
 
Il Consiglio, sulla base delle specifiche disponibilità, delibere che parteciperanno: 

Ingg. Facipieri, Nardi, Xausa, Leonardi, Pelloso; gli ingg. Riva, Di Felice e  
Marcheluzzo accederanno al Congresso giornalmente. 

 
292) Richiesta FOIV per corsi di formazione "di nicchia". 



  

 
Si rimanda la discussione al prossimo consiglio. 
 
293) Normativa ANAC sulla Trasparenza: aggiornamenti. 
 
Si rimanda la discussione al prossimo consiglio. 
 
294) Risultanze della Commissione per la ricerca di una nuovo collaboratore 
(Pelloso, Lucente, Marcheluzzo). 
 
Ing. Lucente richiama i verbali n.33 e 32 in cui c’era l’approvazione del Consiglio per 

la ricerca e che hanno visto l’esposizione delle motivazioni che ora vengono 
richiamate per maggiore chiarezza. 

Tra le altre motivazioni che impongono la necessità di un nuovo collaboratore 
emergono: formazione, acquisizione fatture, pagamenti, etc., gestione 
amministrativa aggravata, attività UNI per iscrizione per fruizione della 
consultazione norme UNI (si aggiungerà l'iscrizione al Sito del CEI), PEC gestita 
da Segreteria e non più Aruba, Gestione iscrizione ARUBA, Regind con 2 
aggiornamenti annui, Consiglio di Disciplina, Fatturazione elettronica, 
preparazione di documentazione iscritto per esoneri formazione, etc.. 

La ricerca è mirata alla definizione di un contratto temporaneo con l'ausilio di un 
intermediario (agenzia interinale); la persona non sarà quindi assunta 
dall'Ordine degli Ingegneri ma dall'Agenzia e si corrisponderà all'Agenzia 
l'onere per la fornitura del servizio, che sarà comprensivo di oneri di ogni genere 
per il nuovo collaboratore. E' previsto un avvio part time con 20 ore settimanali 
distribuite tra mattine e pomeriggi, con disponibilità serale fino alle 21 e al 
sabato, per coprire le necessità dei corsi; L'attività svolta sarà contrattualmente 
considerata come somma delle ore nell’arco del mese, indipendentemente da 
eventuali orari fissi. Il contratto applicato tra l'agenzia e la persona sarà identico 
a quello applicato all'interno della struttura dell'ODI. Il contratto potrà iniziare 
con durata trimestrale  a partire da maggio e fino a fine di Luglio e sarà 
rinnovabile 6 volte per periodi di durata diversi.  

Il costo previsto è di 22 Euro lordi complessivi per ogni ora effettivamente eseguita, 
ovvero complessivamente circa 5280 Euro per i primi 3 mesi.  

E' stata incontrata una candidata, con esperienza in particolare nell’ambito 
formazione: Sig. Valentina Bonifacio.  

Ing. Xausa ritiene che sia necessario che si debbano incontrare almeno 3 persone per 
conoscere che cosa propone il mercato.  

Ing. Lucente ritiene che sia al massimo necessario vederne due. Chiede al Consiglio 
di decidere se deve incontrare più persone e da più agenzie. Chiede se il 
Consiglio intende richiesta del servizio prima di estate. Chiede se il Consiglio 
intende dare mandato di richiesta del servizio alla Commissione preposta. 

Ing. Meneghini conosce il candidato favorevolmente. 



  

Ing. Riva propone di imputare il costo nella voce bilancio della formazione; il 
Consiglio ricorda che c’è voce per spese personale e invita Ing. Riva ad applicare 
tale soluzione. 

Ing. Leonardi richiama la necessità che si scelga una persona seria che non abbia 
connessione alcuna o alcuna contestabilità da parte di terzi. 

Ing. Frinzi richiama la caratteristica specifica già adeguata del candidato per la 
funzione e quindi efficace al più presto.  

Lucente indica che va approfondito che sia compreso che le trasferte siano integrate 
nel compenso previsto. 

Ing. Pelloso propone l’acquisizione del servizio trimestrale e il Consiglio approva. 
Ing. Pelloso propone al Consiglio la scelta del candidato già incontrato dalla 

Commissione (Sig.ra Valentina Bonifacio) e il Consiglio approva con l’astensione 
di Ing. Xausa e Ing. Meneghini. Il Vicepresidente evidenzia l’urgenza 
dell’inserimento a supporto della Segreteria del candidato e richiede 
l’approvazione seduta stante di questo punto del Verbale; il Segretario rilegge e il 
Consiglio approva all’unanimità. 

Ing. Marcheluzzo comunica al Consiglio circa la richiesta del personale della 
Segreteria di ottenere una opportuna rifusione delle spese per missioni svolte per 
assistenza agli eventi formativi.  

 
295) Parere sulla "Bozza del Disciplinare Verifiche Sismiche" di FOIV. 
 
Si rimanda la discussione al prossimo consiglio. 
 
296) Fiera di Vicenza: partecipazione del Ordine Ingegneri Vicenza all'interno 
manifestazione MEDIT. 
 
Ing. Zuliani riporta circa la programmazione del congresso nazionale MEDIT 

previsto per i giorni 22, 23 e 24 Ottobre 2015. Propone la gestione dell'evento da 
parte dell’Ordine degli Ingegneri ed in particolare da parte della Commissione di 
Gestione Aziendale. 

Richiama la definizione di alcuni accordi vantaggiosi con l'Ente Fiera, tra cui la 
disponibilità di uno stand gratuito per l'Ordine e la possibilità di fruire di spazi 
presso lo stesso ente fiera per 12 mesi per riunioni e congressi. 

Il Consiglio approva l’iniziativa all'unanimità. 
 
297) Approvazione corsi ed eventi. 
 
Ing. Xausa espone circa l'iniziativa per un Corso per CTU, a titolo gratuito, a cui 

potranno essere assegnati 2 CFP. Il Consiglio approva. 
Ing. Xausa propone visita dell’arsenale Officine Grandi Riparazione, a titolo gratuito, 

il 15 e 29 maggio, a cui assegnare CFP 3. Il Consiglio approva. 
Ing. Xausa propone la visita presso Y40 ad Abano Terme, prevista per il giorno 26 

giugno, con buffet per costo complessivo di partecipazione di 8 Euro con 



  

avvicinamento a proprie spese da parte dei partecipanti e assegnazione di 3 CFP. 
Il Consiglio approva. 

 
Ing. Di Felice propone il "Corso Tecnologie e Progetti per Costruire nel Costruito", 

come evento per sponsor ai cui partecipanti attribuire 3+3CFP. Il Consiglio 
approva. 

 
298) Varie ed eventuali. 
 
Relativamente a comportamenti poco consoni riferiti dai responsabili di 

Commissione Ing. Di Felice e Ing. Meneghini, l’Ing. Pelloso riferisce del colloquio 
telefonico avuto con ing. X X, durante il quale ha invitato lo stesso a tenere 
atteggiamenti adeguati presso le sedi istituzionale dell’Ordine; Distribuisce ai 
Consiglieri un documento redatto dall’Avv. L. Gallinaro. (allegato al verbale) in 
merito all'opportunità/possibilità da parte del Consiglio di convocare l'ing. X X 
in sede di Consiglio dell'Ordine, come proposto da alcuni consiglieri.  

 Il Consiglio valuta quanto antecedentemente relazionato dai due Consiglieri 
Responsabili di Commissione in merito al comportamento tenuto dall’iscritto 
Ing. X X che viene considerato in contravvenzione al Codice Deontologico degli 
Ingegneri. Ing. Di Felice richiede il deferimento di Ing. X X al Consiglio di 
Disciplina.  

Ing. Meneghini rimarca la necessità che il Consiglio prenda una opportuna e decisa 
posizione contro l’eventualità che avvengano altri episodi inadeguati durante le 
attività dell’Ordine e specificatamente nei riguardi di Ing. X X.  

Il Consiglio, dopo ampia discussione, condivide a maggioranza la decisione di 
segnalare al Consiglio di Disciplina l’Ing. X X a causa dell’inadeguato 
comportamento tenuto durante due recenti incontri di Commissione presso la 
sede dell’Ordine. 

 
 
 
           IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE   
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo                                              Dott. Ing. Stefano Pelloso 
 
 


