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Verbale della seduta del Consiglio 50 
del 25.02.2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 25 
febbraio 2016 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
470) Approvazione verbale della seduta precedente.  
471) Movimento iscritti. 
472) Esito Assemblea ordinaria dell'Ordine degli Ingegneri con approvazione del 
bilancio preventivo 2016.  
473) Nuova intitolazione della Commissione Pareri. 
474) Approvazione procedura valutazione di congruità della Commissione Pareri. 
475) Valutazione rinnovo del contratto interinale con Agenzia per collaboratore di 
segreteria e delibera. 
476) Nuova sede Ordine: aggiornamento e scelta del legale per la procedura di 
accompagnamento. 
477) Trasparenza e anticorruzione: eventuali aggiornamenti. 
478) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
479) Calendario attività presso Fiera "Spazio casa" di Vicenza e delibera promozione 
su media. 
480) 61° Congresso Nazionale Ingegneri – 22, 23, 24 giugno 2016 – Informazioni 
preliminari. 
481) Chiarimenti attività di Tesoreria. 
482) Valutazione richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e 
accreditamento per apprendimento formale; recenti chiarimenti CNI su specifiche 
richieste di esonero. 
483) Calendario prossimi Consigli. 
484) Varie ed eventuali 
 
La Seduta inizia alle ore 19.21 
 
Prende la funzione di Presidente l’ing. Frinzi e prende la funzione di segretario l’ing. 
Facipieri. 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Oriella, Lucente 
(entra alle ore 19.38), Nardi, Xausa, Riva. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Leonardi, Marcheluzzo, Meneghini, Pelloso, Zanconato. 
 
470) Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il verbale viene approvato all’unanimità con l’esclusione degli Ingg. Riva e Oriella in 
quanto non presenti. 
 
471) Movimento iscritti. 



  

a) Nuove iscrizioni sez. A: 
n. 3621 - Dott. Ing. Pelanda Paolo - crediti n. 30 
n. 3622 - Dott. Ing. Luisotto Francesco – crediti n. 60 
n. 3623 - Dott. Ing. Visonà Marco – crediti n. 30 
n. 3624 - Dott. Ing. Fontana Lisa – crediti n. 90 
n. 3625 - Dott. Ing. Guarato Luigi – crediti n. 90 
 
b) Trasferimenti dall’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 2005 - Dott. Ing. Trestini Marco (all’Ordine di Verona) 
n. 1164 - Dott. Ing. Dalla Pozza Lucio (all’Ordine di Venezia) 
 
c) Cancellazioni Sez. A: 
n. 1987 - Dott. Ing. Fabris Manuel  
 
472) Esito Assemblea ordinaria dell'Ordine degli Ingegneri con approvazione del 
bilancio preventivo 2016.  
L’ing. Riva espone sulle risultanze dell’Assemblea. Visto il numero limitato di 
partecipanti viene fatta una disamina sulle motivazioni che possono aver portato, da 
parte degli iscritti, ad una disaffezione sia nei confronti dell’Assemblea che 
dell’Istituzione stessa.  
L’ing. Xausa riporta l’istanza pervenuta dall’ing. Dalla Costa, in rappresentanza del 
Collegio,  che chiede una decisione sulla questione legata alla partita iva. 
Si conviene di riunire un gruppo di lavoro ristretto lunedì 29 p.v. al fine di mettere 
all’o.d.g. del prossimo Consiglio la questione. 
 

Alle ore 19.38 entra l’ing. Lucente che, in qualità di Vice Presidente, assume la 
presidenza della seduta. 
 
 
473) Nuova intitolazione della Commissione Pareri. 
Il Consiglio delibera di trasformare la denominazione da "Commissione Bandi e 
Parcelle" a "Commissione Pareri", rinnovando le stesse incombenze precedentemente 
stabilite. 
 
474) Approvazione procedura valutazione di congruità della Commissione Pareri. 
Il punto viene rimandato alla prossima seduta. 
 
475) Valutazione rinnovo del contratto interinale con Agenzia per collaboratore di 
segreteria e delibera. 
L’ing. Oriella espone sull’argomento. Il Consiglio delibera il rinnovo semestrale del 
contratto. L’ing. Riva richiede che questa spesa sia imputata totalmente alla partita 
della formazione professionale. L’ing. Bettale si astiene. 
 
476) Nuova sede Ordine: aggiornamento e scelta del legale per la procedura di 
accompagnamento. 
 



  

L’ing. Oriella espone le risultanze delle richieste d'offerta (sottoposte agli Studi degli 
Avvocati A. Ferretto, Faresin e Meneguzzo); risultano pervenute solo le offerte 
dell’Avvocato Faresin e dell'Avvocato Meneguzzo. 
Dopo attenta analisi dei curricula e delle offerte dei professionisti, il Consiglio 
delibera all'unanimità di incaricare per la definizione della procedura di 
accompagnamento per la definizione della nuova sede, l'avvocato  Meneguzzo, per 
un impegno economico di €. 4.000,00 + Oneri previdenziali (4%) e Iva di Legge, come 
da offerta del professionista pervenuta alla segreteria dell'Ordine in data 
17/02/2016.  
 
477) Trasparenza e anticorruzione: eventuali aggiornamenti. 
L’ing. Lucente aggiorna i Consiglieri su alcuni sviluppi connessi agli obblighi della 
Trasparenza. 
 
478) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
L’ing. Xausa espone: 

• il corso sul regime fiscale dei giovani professionisti: il Consiglio approva; 

• visita al Muse e Quartiere delle Albere (con costo procapite pari a 15 euro e 
spese massime a carico dell’Ordine pari a €1.346,00 ivati, comprendenti sala, 
due bus e costi organizzativi con numero di partecipanti compreso fra 50 e 80 
persone). 

Il Consiglio approva l’iniziativa da veicolare a nome dell’Ordine, con voto contrario 
dell’ing. Riva. 
 
L’ing. Di Felice espone: 

• norme tecniche di prevenzione incendi – replica; 

• incontro macroarea nord sicurezza e prevenzione incendi - revisione; 

• DM 19/3/2015 su strutture ospedaliere – revisione. 
Il Consiglio approva. 
 
L’ing. Nardi espone sull’incontro SismoCell organizzato in collaborazione con il 
Collegio, entrando nello specifico degli aspetti organizzativi. 
Il Consiglio approva. 
 
L’ing. Riva  riporta in merito all'organizzazione di un corso/seminario relativamente 
UNI EN 15232, già deliberato in commissione impianti, che sarà organizzato in 
maggio, riservandosi di predisporre un programma dettagliato per i prossimi 
consigli.  
 
L’ing. Facipieri espone: 

• aggiornamento sul corso esperto in sicurezza aziendale appena iniziato; 

• corso introduttivo sul public speaking – terza replica; 

• seminario su “la certificazione energetica degli edifici” –  Spazio Casa; 

• seminario su “pubblico e privato per la rigenerazione urbana–  Spazio Casa. 



  

Il Consiglio approva 
 
L’ing. Bettale espone sulla possibilità di poter organizzare un corso EGE. 
 
 
479) Calendario attività presso Fiera "Spazio casa" di Vicenza e delibera 
promozione su media. 
 
Si conviene di concedere all’Ente Fiera l’utilizzo del logo, presentando l’ordine come 
partner organizzativo dell’evento. 
 
In occasione dell'evento della Fiera "Spazio Casa" e delle attività che l'Ordine sta 
predisponendo per tale evento, al fine di dare maggiore visibilità alle attività 
dell'Ingegnere nella comunità tecnica-scientifica, si conviene di predisporre un 
articolo da pubblicare su "Il Giornale di Vicenza", dando un massimale di spesa pari 
a € 1.000,00.  
 
 
480) 61° Congresso Nazionale Ingegneri – 22, 23, 24 giugno 2016 – Informazioni 
preliminari. 
Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio. 
 
481) Chiarimenti attività di Tesoreria. 
Il Tesoriere espone la problematica della presentazione dei rimborsi spese e  chiede la 
possibilità di accettare i rimborsi spese entro e non oltre la presentazione del bilancio 
consuntivo. Il Consiglio approva. 
 
Alle ore 22.45 esce l’ing. Bettale. 
 
482) Valutazione richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e 
accreditamento per apprendimento formale; recenti chiarimenti CNI su specifiche 
richieste di esonero. 
 
481a) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua 
per………………….dell’Ing. BORTOLOMIOL Antonio n. iscriz. 2525/01.09.2004, ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 
255/2013 del CNI, e della Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 
01/01/2015 al 31/12/2015, per un totale di 30 CFP. 
 
481b) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per ……………………. dell’Ing. 
GIACOBBO Marco, numero 2679/19.01.2006 , 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 apprendimento 
formale pari a 6 CFP. 
 



  

481c) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per………………………….dell’Ing. 
PIOVAN Gianni, numero B103/12.02.2015 , 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 apprendimento formale pari 
a 15 CFP. 
 
483) Calendario prossimi Consigli. 
Si condivide il seguente calendario: 
10 marzo, 31 marzo, 14 aprile, 28 aprile (assente Ing. Oriella), 12 maggio, 26 maggio. 
 
 
484) Varie ed eventuali 
L’ing. Nardi chiede che nel prossimo Consiglio la Commissione Pareri  riferisca sulle 
questione “competenze del Dottore Forestale”. 
 
La seduta viene tolta alle ore 23.03 
 
           IL SEGRETARIO F.F.                                   IL PRESIDENTE F.F. 
 Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri                                Dott. Ing. Lucente Pietro Paolo 
 


