CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

45a SEDUTA

03 DICEMBRE 2015

Verbale della seduta del Consiglio 45
del 03.12.2015
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 03
dicembre 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
410) Approvazione verbale della seduta precedente.
411) Movimento iscritti.
412) Discussione e Approvazione bilancio preventivo.
413) Proposta per nuova sede Ordine.
414) Settimana dell'Ingegneria. Programma e bilancio preliminare.
415) Pubblicazione e Convegno su Rischio Idrogeologico. Bozza capitoli e proposta
soggetti da coinvolgere responsabile, contenuti.
416) Ratifica imputazione spese per impegni presi dal Consiglio.
417) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e
accreditamento per apprendimento formale.
418) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.27
Sono presenti gli Ingg.: Lucente, Marcheluzzo, Xausa, Leonardi, Nardi, Facipieri,
Frinzi, Riva.
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Ing. Busato, Ing. Di Felice, Ing. Meneghini, Ing.
Zanconato, Ing. Zuliani.

410) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità. Si astiene Ing. Frinzi.
Correggere domanda Xausa e nota di Nardi.
411) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni Sez. A:
n. 3603 - Dott. Ing. Cosma Guido – crediti n. 90
b) Cancellazioni Sez. A:
n. 3316 - Dott. Ing. Burato Andrea
412) Discussione e Approvazione bilancio preventivo.

Ing. Nardi indica la necessità di valutare l’opportunità di trattare il punto all’ordine
del giorno vista la scarsa partecipazione al Consiglio. Il Consiglio ritiene comunque
che sia opportuno discutere il bilancio predisposto del Tesoriere.
Ing. Leonardi richiama la necessità di inserire in bilancio l’impegno di spesa per gli
oneri possibili che potrebbero intervenire per il trasloco e la nuova sede.
Ing. Riva indica che non potremo mettere in perdita il bilancio preventivo. Inoltre
non conviene inserire in bilancio la preventivazione del trasloco.
Patrimonio enorme, nessun fine e ingiustificato, occasione per far approvare il
bilancio e l’approvazione di una spesa per gli interventi di adeguamento per la
nuova sede. Intende importante interessare l’Assemblea per una opportuna
approvazione, inserendo anche la necessità di utilizzare i denari dell’Ordine.
Risulta inopportuno inserire una voce di spesa in via preventiva sul bilancio
preventivo, per inopportunità del Consiglio a determinare la spesa e per opportunità
conviene coinvolgere l’Assemblea.
Ing. Lucente richiama la necessità già espressa dalle assemblee per spostare dal
centro storico e renderla più accessibile.
Ing. Frinzi ritiene che la proposta deve essere posta all’Assemblea con la
determinazione già presa dal Consiglio.
Riva intende mettere in ammortamento spese per trasloco e mobilio.
Ing. Nardi ritiene che le osservazioni di Di Felice trasmesse ai colleghi per mail non
possano essere assunte a verbale e che sia necessario presenziare al Consiglio.
Il Consiglio ritiene che la voce per l’abbonamento all’UNI debba essere spostata alla
voce Servizi per gli iscritti e “UNI iscrizioni ed acquisto libri”.
Ing. Nardi ritiene che si debba abbassare la quota di iscrizione a 150 euro. Ing.
lucente ritiene di abbassare la quota a 160 euro.
Il Consiglio è orientato all’abbassamento della quota a 160 euro.
Il Consiglio dopo ampia discussione delibera di rinviare la discussione
sull’approvazione del bilancio preventivo al prossimo Consiglio.
413) Proposta per nuova sede Ordine.
Viene illustrato
414) Settimana dell'Ingegneria. Programma e bilancio preliminare.
Si rimanda al prossimo consiglio
415) Pubblicazione e Convegno su Rischio Idrogeologico. Bozza capitoli e
proposta soggetti da coinvolgere responsabile, contenuti.
416) Ratifica imputazione spese per impegni presi dal Consiglio.

Ing. Riva riporta che le spese sottoposte da Oriella per le spese siano autorizzate dal
2013 e 2014; il Consiglio approva unanimità le spese ad integrazione dei punti 196 e
2016.
Al puto 343 si approvava con mancanza imputazione punto 346; imputare alla voce
di formazione.
417) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente
e accreditamento per apprendimento formale.
417a) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per
…omissis… dell’Ing. Nicola PIZZATO, N. iscriz. 3465/05.09.2013 , 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 per l’anno 2015, per un totale di
30 CFP.
417 b) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis… dell’Ing. GRANDE
Luca, n. iscriz. 2480/17.03.2004, 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 6 CFP.
417c) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis… dell’Ing. SCAGGIARI
Pierpaolo, N. iscriz. 3465/05.09.2013 , 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 attribuire un numero di crediti per …omissis… pari a 15 CFP.

418) Varie ed eventuali.
Corso ISO9001 e nuovo approccio 2015 di Zanconato. Il Consiglio condivide
l’organizzazione ed il bilancio economico preventivo del corso e rimanda la
deliberazione.
Public speaking, per il 12 e 19. Ci sono 160 dimostrazioni di interesse molto superiori
alle previsioni.
La seduta viene tolta alle ore 22.30.
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