CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

36a SEDUTA

28 MAGGIO 2015

Verbale della seduta del Consiglio n. 36
del 28.05.2015
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 28
maggio 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
312) Approvazione verbale della seduta precedente.
313) Movimento iscritti.
292) Richiesta FOIV per corsi di formazione "di nicchia".
293) Normativa ANAC sulla Trasparenza: aggiornamenti.
314) Bilancio consuntivo 2014. Relazione del Tesoriere e approvazione.
301) Relazione preliminare Commissione Patrimonio.
315) Approvazione corsi ed eventi.
305) Nomina di Collega per Comitato di Redazione "Civiltà di Cantiere".
316) Risultanze Consiglio FOIV del 14.04.15 e relazione del Presidente su CEP FOIV
19.05.15.
295) Parere sulla "Bozza del Disciplinare Verifiche Sismiche" di FOIV.
307) Atti per deferimento al Consiglio di Disciplina di ingegnere iscritto.
317) Valutazione proposte per nuova sede Ordine
318) Estensione settori di competenza Ing. Diego Ghiotto.
319) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.20
Sono presenti gli Ingg.: Marcheluzzo, Pelloso, Zanconato, Xausa, Bettale, Leonardi,
Riva, Nardi, Frinzi, Facipieri, Zuliani, Di Felice.
Assenti giustificati: Ing. Busato, Ing. Meneghini, Ing. Xausa.

312) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il verbale viene approvato a maggioranza. Ing. Di Felice, assente alla scorsa seduta,
richiama le note da lui esposte al verbale n.34 e che non furono integrate nello stesso.
313) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni sez. A:
n. 3583 - Dott. Ing. Costaganna Andrea – crediti n. 30
n. 3584 - Dott. Ing. Stefani Andrea Stefano – crediti n. 60
n. 3585 - Dott. Ing. Lorenzin Gianandrea – crediti n. 90
n. 3586 - Dott. Ing. Buggiarin Stefano – crediti n. 90
292) Richiesta FOIV per corsi di formazione "di nicchia".

Il Presidente richiama le considerazioni del CE di FOIV in merito. Il Consiglio
delibera che le richieste pervenute nelle Commissioni per corsi “di nicchia” siano
rinviate a FOIV e che, qualora il corso giunga a poter essere organizzato, l’Ordine
che lo propone ne detenga la gestione.
293) Normativa ANAC sulla Trasparenza: aggiornamenti.
Ing. Pelloso riporta che, presso l’Assemblea dei presidenti, Ing. La Penna ha dato
ultime informazioni puntualizzando che gli oneri imposti agli Ordini sono del
tutto simili a quelli imposti ad ogni altro ente nazionale.
Il Vice-Presidente ing. Lucente ricorda quanto fino ad ora predisposto e illustra
estesamente le notizie pervenute in merito dal CNI, per tramite di circolari.
Propone che, avendo il Consiglio già deliberato un documento in merito, sia ora
necessario revisionarlo e portarlo di nuovo in delibera dopo l’estate. Il Consiglio
approva.

314) Bilancio consuntivo 2014. Relazione del Tesoriere e approvazione.
Ing. Riva consegna la documentazione relativa al Bilancio Consuntivo e relaziona
ampiamente sui dati in esso riportati.
Ing. Riva dà seguito alle richieste scritte presentate da Ing. Di Felice nel Consiglio n.
33.
Ing. Di Felice chiede che le spese per il Consiglio di Disciplina siano indicate a parte
nel prossimo bilancio preventivo. Ing. Zanconato richiama che le spese vanno
indicate in bilancio per natura e quindi non condivide l’individuazione delle
spese per destinazione.
Ing. Di Felice chiede che la voce per i rimborsi spese dei Consiglieri sia esplicitata,
suddividendo i rimborsi dai compensi professionali fatturati per causali:
compensi per docenze, per organizzazione eventi formativi, rimborsi spese per
attività di consiglio e trasferte.
Ing. Riva si riserva di verificare se sarà possibile divulgare tali dati.
Il Consiglio approva il bilancio consuntivo all’unanimità. Chiede che le voci per
natura siano eventualmente esplicate verbalmente in Assemblea anche per
destinazione.
Alle ore 21.27 Ing. Frinzi entra in Consiglio.
301) Relazione preliminare Commissione Patrimonio.
Il Consigliere Riva espone e rende disponibile il documento riassuntivo redatto dalla
Commissione.
Ing. Di Felice ritiene che sia indispensabile che sia attivata una partita IVA per la
gestione della formazione e per la regolarizzazione fiscale delle attività.

Il Consiglio condivide la necessità che le attività formative debbano fare riferimento
ad una istituzione di carattere fiscale. Il Consiglio chiede alla Commissione di
approfondire le peculiarità della scelta della forma a partita IVA e quelle
dell’accordo con il Collegio degli Ingegneri.
Il Consiglio incarica la apposita commissione costituita da: Marcheluzzo, Riva,
Zanconato, Bettale, Frinzi e Pelloso.
315) Approvazione corsi ed eventi.
Viene proposto da Ing. Leonardi un corso con argomento le "barriere stradali" per il
26 Giugno 2015. Il Consiglio approva e delibera l'attribuzione ai partecipanti di 8
CFP.
Viene proposto da Ing. Di Felice un Seminario gratuito su "Compiti ed obblighi del
professionista antincendio", per il 06 Luglio 2015. Il Consiglio approva e delibera
l'attribuzione ai partecipanti di 3 CFP.
Viene proposto da Ing. Pelloso un Corso sulle "Norme relative alla prestazione
energetica" per i giorno 12, 13, 19 e 20 Giugno. Il Consiglio approva e delibera
l'attribuzione ai partecipanti di 16 CFP.
Viene proposto da Ing. Nardi una visita tecnica all’Omba di Torri di Quartesoloper il
giorno 24 Giugno. Il Consiglio approva e delibera l'attribuzione ai partecipanti di
3 CFP.
305) Nomina di Collega per Comitato di Redazione "Civiltà di Cantiere".
Il Consiglio propone la candidatura di Ing. Leonardi.
316) Risultanze Consiglio FOIV del 14.04.15 e relazione del Presidente su CEP
FOIV 19.05.15.
Il Presidente Ing. Pelloso illustra le risultanze e distribuisce documentazione a
supporto.
In merito alla scheda sul rischio idraulico il Consiglio ritiene che essa sia trasmessa
alla Commissione Ambiente di Ing. C. Meneghini e alla Commissione Protezione
Civile (Ing. Leonardi e Ing. Zuliani).
In merito alla scheda sul percorso formativo alla gestione tecnica dell’emergenza,
rilievo del danno e valutazione dell’agibilità post-sismica il presidente evidenzia
le criticità ancora esistenti.
In merito al documento relativo ai limiti di competenza dei Geometri si ritiene che sia
da divulgare opportunamente agli iscritti.
295) Parere sulla "Bozza del Disciplinare Verifiche Sismiche" di FOIV.
Ing. Nardi relaziona sulla missiva dell’Ing. Napol che comunica la trasmissione a
Regione Veneto della “bozza” predisposta dal GDL.

Il Consiglio condivide la necessità di accertare le modalità di trasmissione del
documento a Regione Veneto, i contenuti e la definizione del corrispettivo per le
attività di cui al disciplinare.
Il Presidente Ing. Pelloso lascia alle ore 22.00 il Consiglio; prende la presidenza l'Ing.
Lucente.
307) Atti per deferimento al Consiglio di Disciplina di ingegnere iscritto.
Il Consiglio vista la documentazione predisposta (memoria, verbale Commissione
Sicurezza e elenco partecipanti predisposta da Ing. Di Felice e verbale
Commissione Ambiente predisposta da Ing. Meneghini) chiede all’unanimità la
trasmissione della stessa al Consiglio di disciplina.
317) Valutazione proposte per nuova sede Ordine
Si illustrano le ultime proposte di immobili in Vicenza.
Il Consiglio ritiene non adeguata la proposta della sede presso Villa Zileri. Conviene
sulla necessità di proseguire con l'approfondimento delle proposte e la ricerca di
altre opportunità.
318) Estensione settori di competenza Ing. Diego Ghiotto
Il Consiglio approva la richiesta dell’Ing. Diego Ghiotto.
319) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Alle ore 23.00 termina il Consiglio.
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