CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

21a SEDUTA

10 LUGLIO 2014

Verbale della seduta del Consiglio n. 21
del 10.07.2014
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 10
luglio 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
155) Approvazione verbale della seduta precedente.
156) Movimento iscritti.
157) Congresso Nazionale di Caserta (10-12 settembre 2014): dettagli e disponibilità
delegati.
158) Incontro su Horizon 2020: date di disponibilità relatori.
159) Rivista Ordine: programmazione attività.
160) Albo.
161) Accantonamenti Ordine: proposte del Tesoriere.
162) Relazione del Presidente su incontro CEP FOIV.
163) Recupero delle quote nei confronti degli Ingegneri morosi: spese legali,
giudiziali, stragiudiziali e postali (delibera).
164) Richiesta del presidente Consiglio disciplina per corso dedicato.
165) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.03.
Sono presenti gli Ingg.: Pelloso, Marcheluzzo, Zuliani, Meneghini, Nardi, Facipieri,
Frinzi, Leonardi, Lucente, Riva, Xausa
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Ing. Busato, Ing. Di Felice.
Assenti: Ing. Zanconato (entra alle ore 20.30).
155) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti della seduta precedente il verbale del
Consiglio del 20/06/2014 con l’astensione dell’Ing. Meneghini in quanto assente al
Consiglio del 20/06/2014.

156) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni sez. A:
n. 3521 - Dott. Ing. Rodofile Eleonora – crediti n. 90

n. 3522 - Dott. Ing. Fietta Tobia – crediti n. 90
b) Trasferimenti da Vicenza Sez. A:
n. 3389 - Dott. Ing. Giuliano Carmelo – crediti n. 60 (all’Ordine di Messina)
n. 2065 - Dott. Ing. Bortolan Monica Teresa – crediti n. 60 (all’Ordine di Brescia)
c) Cancellazioni Sez. A:
n. 3177 - Dott. Ing. Cervato Luigi
157) Congresso Nazionale di Caserta (10-12 settembre 2014): dettagli e
disponibilità delegati.
Il Presidente richiama l’appuntamento del 10 Settembre 2014. Vengono espresse le
disponibilità alla partecipazione di Ing.Pelloso, Ing. Di Felice, Ing. Busato, Ing.
Lucente, Ing. Xausa, Ing. Meneghini, Ing. Zanconato.
Il Consiglio approva la partecipazione in qualità di delegati di: Presidente Ing.
Pelloso, Ing. Lucente, Ing. Busato, Ing. Xausa, Ing. Di Felice; in qualità di osservatore:
Ing. Zanconato. Ing. Meneghini rimanda la propria decisione relativamente alla
partecipazione come osservatore.
158) Incontro su Horizon 2020: date di disponibilità relatori.
Il 26 Giugno scorso, l'Ing. Pelloso relazione di aver avuto occasione di incontrare il
Dott. Fabrizio Spada, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea; assieme ha concordato di propone l’organizzazione di un incontro in
Vicenza indicativamente per il 03/10/2014, appunto sulle opportunità di Horizon
2020 (fondi europei a favore anche dei professionisti). L'incontro sarà articolato su
una parte divulgativa e su una pratica per l'istruzione all’accesso ai fondi.
Il Consiglio approva la proposta e invita il Presidente a confermare l’impegno,
prevedendo anche che si utilizzi la sala dei Fondatori della Confartigianato. Si
prevede la formula del Convegno.
159) Rivista Ordine: programmazione attività.
Il Presidente richiede la formazione di una nuova Commissione Editoriale. Il
Consiglio approva la costituzione della stessa partecipata da: Ing. Pelloso, Ing. Riva,
Ing. Zuliani e Ing. Busato.
Si prevede la parallela pubblicazione della nuova rivista in forma cartacea e in forma
digitale sul sito dell'Ordine.
Il Consiglio determina che all'interno della rivista siano pubblicati i calendari dei
corsi di formazione per l'acquisizione di crediti formativi.

160) Albo.
Il Presidente richiede delibera del Consiglio per la sottoscrizione della lettera
risolutiva predisposta all’attenzione della Cooperativa Tipografica degli Operai
avente per oggetto la ristampa dell’Albo degli Ingegneri. Viene data lettura della
lettera predisposta. Il Consiglio approva e delibera di far far recapitare alla
Cooperativa la lettera.
Alle ore 20.05 entra in Consiglio Ing. Zanconato Fabio.
161) Accantonamenti Ordine: proposte del Tesoriere.
Il Tesoriere Ing. Riva comunica che, nell’ambito degli investimenti dell’Ordine degli
Ingegneri di Vicenza, sono giunte a termine le obbligazioni in BNL. Sono quindi ora
a disposizione circa 650.000,00 Euro per un possibile nuovo investimento. A causa
del nuovo scenario economico non sono prevedibili condizioni vantaggiose tanto
quanto quelle pregresse.
Il Tesoriere propone di valutare la possibilità di attivare un “conto deposito”,
prevedendo la non necessità di liquidità, anche in vista delle prossime entrate del
mese di settembre (quote di iscrizione). In particolare illustra, in via generale, che
alcuni Istituti Finanziari propongano “conti deposito” con tassi lordi dal 1,2% al 2,3%
(con sottoscrizione entro il mese di Luglio; es. Mediolanum o Findomestic).
L’importo di investimento proposto è di almeno 500 mila euro.
L’Ing. Pelloso dichiara l’obiettivo di tutelare il capitale disponibile; propone la
l’eventuale suddivisione in più fondi del capitale.
Il Consiglio valuta conveniente che l’Ordine mantenga posizioni flessibili e
facilmente svincolabili.
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all'unanimità di conferire al Tesoriere
il mandato di ricercare le soluzioni più opportune nell’ambito delle indicazioni
esposte, avvalendosi contemporaneamente della collaborazione specifica di Ing.
Pelloso, Ing. Zanconato e Ing. Zuliani.
L’ing. Zuliani valuta che, allo stato attuale, la presenza di 5 conti correnti attivi sia al
di sopra delle effettive necessità (due conti presso Hypo, uno con Banca Sella, uno
con Banca Popolare di Vicenza e uno con BNL).
Considera che Banca Sella sia indispensabile per le funzioni on-line e che il conto
presso la Banca Popolare di Vicenza sia conveniente in quanto banca locale.
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all'unanimità di mantenere
complessivamente attivi tre soli conti correnti; uno presso Banca Sella, uno presso
BPV e temporaneamente uno presso Hypo (collegato alla raccolta delle quote di
iscrizioni); e di aprire una nuova posizione con una nuova banca, adatta per gli
opportuni investimenti di cui si è discusso.
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all'unanimità di mantenere
complessivamente attivi tre soli conti correnti; uno presso Banca Sella, uno presso
BPV e temporaneamente uno presso Hypo (collegato alla raccolta delle quote di

iscrizioni);" + "Il conto presso la banca HypoBank verrà successivamente chiuso e il
collegamento dati per i MAV verranno mossi su un altro conto.
162) Relazione del Presidente su incontro CEP FOIV.
Il Presidente Ing. Pelloso comunica che la riunione del CEP FOIV del 08/07/14 è
stata rinviata.
163) Recupero delle quote nei confronti degli Ingegneri morosi: spese legali,
giudiziali, stragiudiziali e postali (delibera).
Il Tesoriere informa che, nonostante i solleciti di pagamento, il sottoelencato
Ingegnere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza
hanno omesso di versare la quota annuale qui di seguito indicata:
Ing. X X quota 2012 (euro 175,00).
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio delibera di procedere al recupero coattivo di
quanto dovuto dall’Ingegnere sopra indicato per quota, interessi di legge, spese
postali per sollecito pagamento quota e spese legali per il recupero stragiudiziale
della predetta quota.
Il Consiglio, per quanto necessario, conferisce al Presidente ogni più ampio potere
per la nomina di legali e quant’altro necessario alla tutela delle ragioni dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Vicenza.
Alle ore 20.34 Ing. Xausa lascia il Consiglio.
164) Richiesta del presidente Consiglio disciplina per corso dedicato.
Il Presidente Ing. Pelloso comunica che il nuovo Presidente del Consiglio di
Disciplina Territoriale, Ing. Paolo Filippi, ha richiesto di poter far accedere i nuovi
Consiglieri ad un corso di preparazione per le relative attività. Il Corso sarà da
svolgere presso la sede dell’Ordine con la partecipazione dei nuovi consiglieri; essi
svolgeranno una attività di autoformazione contemporanea alla docenza da parte di
un qualificato docente.
Il Consiglio approva all'unanimità; valuta anche l’opportunità di coinvolgere FOIV
sulla opportunità di istituire un corso per l'opportuna formazione per i Consiglieri
del Consiglio di Disciplina.
Si propone un corso aperto a 30 persone che abbia come scopo quello di date nozioni
base e operative ai consiglieri del Consiglio di Disciplina Territoriale. In più si è detto
che il docente del corso deve essere una persona esterna al consiglio.
165) Varie ed eventuali.

Ing. Facipieri, in merito alla attivazione di corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
ha coinvolto lo SPISAL. Richiede la collaborazione del Presidente per contattare
anche l'Ing. Tempio dello Spisal di Schio.
Ing. Facipieri comunica di essere interessato all'attivazione di un corso per Formatori
per la Sicurezza; Ing. Riva si rende disponibile per individuare delle opportunità di
collaborazione.
Il Consiglio, in generale, richiama che, in caso di necessità, il contatto con un nuovo
iscritto da parte di un Consigliere deve avvenire per tramite della Segreteria.
Alle ore 21.19 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Stefano Pelloso

