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Verbale della seduta del Consiglio 70 
del 14.12.2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno mercoledì 14 
dicembre 2016 alle ore 18.30, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
653) Approvazione verbale della seduta precedente.  
654) Movimento iscritti. 
655) Ingegneri morosi: modalità recupero quote. 
656) Comunicazioni del Presidente. 
657) Avanzamento procedura per nuova sede. 
658)  Presentazione, discussione e approvazione bilancio preventivo. 
659) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
660) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti gli Ingg.:  Marcheluzzo, Lucente, Meneghini, Xausa, Di Felice, Frinzi, 
Nardi, Lucente. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Pelloso, Busato, Leonardi, Oriella, Riva, Zanconato, Facipieri. 
 

653) Approvazione verbale della seduta precedente.  
     
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
654) Movimento iscritti. 
 
a) Cancellazioni Sez. A: 
 
n. 1745 - Dott. Ing. Bortolaro Riccardo 
n. 1678 - Dott. Ing. Guida Francesco Martino 
n. 3612 - Dott. Ing. Carradore Matteo 
n. 3042 - Dott. Ing. Maistrello Antonio 
n. 3445 - Dott. Ing. Bellinaso Antonio 
 
Viene stabilito che l’Ing………………….deve corrispondere le quote di iscrizione per l’anno 
corrente e quelle passate. 
 

655) Ingegneri morosi: modalità recupero quote 
 

Il Segretario dà lettura di quanto predisposto dal Tesoriere, ovvero informa che, 
nonostante i solleciti di pagamento, i sottoelencati Ingegneri iscritti all’Albo 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza hanno omesso di versare la 
quota annuale di seguito indicata: 

….omissis… 
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Preso atto di quanto sopra, il Consiglio delibera di procedere al recupero coattivo di 
quanto dovuto dagli Ingegneri sopra indicati per quota, interessi di legge, spese 
postali  per sollecito pagamento quota e spese legali per il recupero stragiudiziale delle 
predette quote. 

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. 

Il Segretario dà lettura di quanto predisposto dal Tesoriere, ovvero informa che gli 
Ingegneri di seguito elencati hanno pagato la quota di iscrizione all’Albo relativa 
all’anno 2014 dopo l’intimazione di pagamento da parte del legale, omettendo, però, 
di corrispondere gli oneri legali per l’attività stragiudiziale relativa al recupero della 
predetta quota e gli interessi legali maturati e spese postali: 

….omissis… 

Preso atto di quanto sopra il Consiglio delibera di procedere al recupero coattivo di 
quanto dovuto dagli Ingegneri sopra indicati per interessi di legge, spese legali, per il 
recupero stragiudiziale della quota sopra indicata e per spese postali 

Il Consiglio, per quanto necessario, conferisce al Presidente Dott. Ing. Pietro Paolo 
Michele Lucente 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. 

 

Il Presidente informa che il recupero delle quote di iscrizione all’Albo è obbligatorio e 
che talora emergono situazioni di grave difficoltà economica di iscritti che chiedono di 
rateizzare il dovuto. 
Il Consiglio, tenuto conto che appare opportuno in queste situazioni concedere la 
rateizzazione che, consente tra l’altro il recupero in tempi più brevi rispetto ad 
un’azione giudiziaria di condanna e/o di esecuzione, delibera di autorizzare, per 
quanto occorra, il Presidente ad accordare la rateizzazione valutando di volta in volta 
le situazioni di difficoltà.  
 
Con riferimento alle indicazioni etiche condivise dal presente Consiglio, viene 
constatato che il mancato pagamento della quota di iscrizione all'Albo prevede la 
segnalazione al Consiglio di Disciplina dell'Ordine. Il Consiglio, dopo approfondita 
valutazione delibera di segnalare al Consiglio di Disciplina l’Ingegnere iscritto che non 
provvede al pagamento della quota dopo la scadenza dei termini fissati nella 
comunicazione predisposta del legale a seguito della rilevazione di morosità. In ogni 
caso restano valide le scadenze e le procedure stabilite ad oggi per la riscossione del 
credito. 
 
Alle ore 19.12 entra in Consiglio Ing. Facipieri Antonio. 
 
Il Presidente chiede di anticipare il punto 658 dell’ODG. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
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658)  Presentazione, discussione e approvazione bilancio preventivo. 
 
Il Presidente Ing. Lucente riporta le motivazioni giustificate dell'assenza del 
Consigliere Tesoriere Ing. Riva Vladi; indica che lo stesso Ing. Riva ha chiesto al 
collega Ing. M. Di Felice di sostituirlo nell'aggiornamento e relazione per il bilancio 
preventivo. 
Ing. Di Felice richiama l’adeguamento di alcune voci del Bilancio e, in particolare 
dell’accantonamento economico per le necessità connesse alla presa in conduzione 
della nuova sede dell'Ordine. 
Tra le altre cose, nelle entrate del Bilancio preventivo delle entrate, Ing. Di Felice 
richiama: 
- la voce recuperi da avanzi di gestione e delle immobilizzazioni che passa da 
100.000,00 a 150.000,00 Euro;  
- la voce di recupero spese testi UNI; 
- la voce degli utili conseguiti su titoli e interessi previsti; 
Nel Bilancio preventivo delle uscite, richiama tra le altre cose: 
- la voce traslochi, che viene aggiornata in base a probabili altre spese connesse; 
- la voce di ammortamento dei beni mobili, dove si intende quote di ammortamento di 
mobilio per acquisti fatti nel tempo e equivalgono a una previsione di spesa per arredi 
nel 2017; 
- la voce relativa alle assicurazioni, che vede un aggiornamento collegato ai maggiori 
oneri previsti per la nuova sede; 
- la voce per le spese aggiuntive per l'accordo UNI-CNI per un ammontare di 1.030,00 
Euro; 
- la voce abbonamenti ed altre riviste che viene modificata in riduzione per 
l'acquisizione di modalità di lettura on-line. 
 
L’Ing. Nardi indica la necessità di prevedere le spese per gli scrutinatori delle 
prossime elezioni dell’Ordine degli Ingegneri del 2017. Il Consigliere Ing. Di Felice 
propone l’inserimento in bilancio preventivo delle uscite Euro 10.000,00 (in analogia a 
quanto previsto nel 2013), da prevedere all’interno della voce di spesa per 
funzionamento del Consiglio. Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
L’Ing. Lucente propone di inserire all’interno del contratto di locazione per la nuova 
sede di concordare un periodo di rinnovo contrattuale di 9+9 anni: tale periodicità 
costituirà una giustificazione finanziaria connessa all’impegno di spesa per gli arredi 
per la nuova sede. 
 
Il Consiglio, inoltre, approva all'unanimità che la quota di iscrizione ordinaria per 
l’anno 2017 sia pari ad euro 160,00, mentre la quota agevolata, per i neo-iscritti per i 
primi di tre anni di iscrizione all’Ordine e comunque non oltre il 30mo anno di età, sia 
pari a euro 80,00. 
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Il prospetto di Bilancio così illustrato ed integrato viene approvato alla unanimità dal 
Consiglio.  
 
Alle ore 19.50 Ing. Bettale lascia il Consiglio. 
 
656) Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente Ing. Lucente relaziona i Consiglieri sull'esistenza di un sinistro aperto per 
un danno risalente a diversi anni fa al lampadario veneziano installato presso la Sala 
del Consiglio della attuale sede.  
Il Presidente Ing. Lucente relazione dell'ultima Assemblea FOIV, in particolare sulle 
problematiche connesse al Bilancio economico e alle spese della sede presso Vega di 
Mestre e sulla proposta di alcuni Ordini di trovare una sistemazione più economica. 
Il Presidente Ing. Lucente relazione al Consiglio dell'incontro con l'Ing. Pelloso.  
 
657) Avanzamento procedura per nuova sede. 
 
Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla evoluzione della definizione di 
predisposizioni e finiture per la nuova sede dell’Ordine; relaziona sulle specifiche 
scelte relative agli impianti elettrici e meccanici e sull'attesa dell'ultima versione dei 
documenti per la definizione del contratto.   
Per quanto riguarda i contratti di accordo preliminare e di contratto di conduzione si 
provvederà, date le valutazioni del legale, a trasmettere alla ditta Round Property srl 
l'aggiornamento redatto per l'opportuna condivisione.  
 
659) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
L’ing. Xausa espone sull’evento “Raccontaci la tua tesi”: il Consiglio approva il 
conferimento di 2 CFP ai partecipanti. 
Alle ore 20.42 esce Ing. Xausa.  
 
Vista la proposta pervenuta dal Collegio degli Ingegneri per il seminario tecnico 
“Incontro con l’ing. Luigi Dall’Igna Team Manager Ducati” il  Consiglio delibera 
l'attribuzione di 2 CFP ai partecipanti.  
 
660) Varie ed eventuali 
L’ing. Facipieri espone sull’incontro organizzato in sede FOIV sul nuovo regolamento 
regionale sui lavori in quota. Indica la convenienza di mantenere relazioni con lo 
SPISAL locale, anche in vista di approfondimenti in possibili eventi formativi. 
 
La seduta viene tolta alle ore 21.20. 
 
 
             IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE  
 Dott. Ing. Marco Marcheluzzo   Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente   


