
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI  VERONA E PROVINCIA

N. DELIBERA E DATA OGGETTO DELIBERA

n. 07/14 del 12/03/2014 Il nuovo Presidente di questo Ordine è l’ing. Luca Scappini.

n. 08/14 del 12/03/2014 Il nuovo Tesoriere di questo Ordine è l’ing. Alessandro Ferrari.

n. 09/14 del 12/03/2014 Il nuovo Consigliere Segretario di questo Ordine è l’ing. Alessia Canteri.

n. 10/14 del 12/03/2014 Iscrizioni

n. 11/14 del 12/03/2014 Modifiche settore

n. 12/14 del 19/03/2014 Iscrizioni

n. 13/14 del 19/03/2014 Cancellazioni

n. 14/14 del 26/03/2014 Referenti Network Giovani: Ingegneri Alessandro Bissoli e Giulio Lavagnoli,

n. 15/14 del 26/03/2014

Gruppo F.O.I.V.  di coordinamento permanente di Protezione Civile: ing. Silvia 

Bonetti e Zeb Tirapelle

n. 16/14 del 26/03/2014

Commissione Formazione continua F.O.I.V. - Ing. Ilaria Segala - Consigliere 

referente ing. Paolo Pinelli

n. 17/14 del 26/03/2014 Comitato di Redazione F.O.I.V. - Ing. Paolo Pinelli

n. 18/14 del 26/03/2014

Nomina Consiglieri F.O.I.V.:Ingegneri Falsirollo Andrea  Montresor Giovanni 

(A1454) e Nicolò Giovanni

n. 19/14 del 26/03/2014

Conferma di incarico ad Avvocato Barbara Dai Prè per recupero crediti quote 2014 

e mandato per recupero quote 2014 anche per il procedimento già in corso 

n. 20/14 del 26/03/2014 Nomina referente Cosp: ing. Angelo Longobardi

n. 21/14 del 02/04/2014 Iscrizioni

n. 22/14 del 02/04/2014

Il Consiglio delibera l'istituzione di una sezione speciale dell`Albo per le società tra 

professionisti; 

n. 23/14 del 02/04/2014

Il Consiglio decide  che la quota di iscrizione all’Ordine delle suddette società sia 

pari alla quota prevista per l'iscrizione dei singoli a tutti e tre i settori. Si rende 

infine necessario implementare il sito per la registrazione delle società da iscrivere; 

se ne occuperanno gli ingg. Bissoli e Reggiani. 

n. 24/14 del 02/04/2014

Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con il solo voto contrario dell’ing. 

Falsirollo,  di aprire le candidature del Consiglio di Disciplina anche ad esterni, purché a 

titolo gratuito. Verificata la correttezza della procedura secondo quanto disposto dal D.P.R. 

7.08.2012 n. 137 “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina 

territoriali degli Ordini degli Ingegneri ”, il Consiglio sceglie di operare per contatto diretto 

con esperti in materie giuridiche senza passare attraverso l’Ordine professionale di eventuale 

appartenenza. La segreteria inoltrerà ai candidati esterni, su richiesta dei Consiglieri, i 

modelli di candidatura previsti per i non iscritti al nostro Ordine.

n. 25/14 del 02/04/2014

prolungato fino a fine anno e alle stesse condizioni precedenti, l'attuale contratto di 

addetto stampa alla dott.ssa Silvia Fazzini. 

n. 26/14 del 16/04/2014 Iscrizioni

n. 27/14 del 16/04/2014

deliberata la possibilità di verificare che il software gestionale “quadro” funzioni in 

cloud. Da tale possibilità dipende infatti la scelta di un sistema con server 

tradizionale oppure in cloud. 

n. 28/14 del 23/04/2014 Iscrizioni

n. 29/14 del 23/04/2014

Il Consiglio delibera l’elenco dei candidati al Consiglio di Disciplina da inoltrare al 

Presidente del Tribunale civile e penale di Verona

n. 30/14 del 23/04/2014

Il bando arredi, prendendo visione delle varie modifiche, viene deliberato 

all'unanimità

n. 31/14 del 23/04/2014

Il Consiglio approva l'iscrizione all'UNI, acquistando una quota, come soci effettivi 

ordinari, al costo di 750 euro

n. 32/14 del 23/04/2014

Il Consiglio dell'Ordine  nomina  quale proprio delegato, non avente diritto di voto, 

in seno al Consiglio Direttivo del Collegio degli Ingegneri della Provincia di 

Verona, l'ing. Paolo Pinelli

n. 33/14 del 07/05/2014 Iscrizioni
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n. 34/14 del 07/05/2014

Con riferimento al ricorso innanzi al "Consiglio di Stato  Ordine degli Ingegneri di 

Verona/Comune di Torri del Benaco" il Consiglio autorizza l'ing. Luca Scappini a 

conferire mandato all'avv. Carlo Fratta Pasini del Foro di Verona, riconoscendogli 

espressa facoltà di eleggere domicilio presso uno Studio Legale di Sua fiducia a 

Roma

n. 35/14 del 07/05/2014 Il nuovo responsabile del trattamento dei dati Privacy è l'ing. Reggiani

n. 36/14 del 07/05/2014

Il Consiglio nomina l'ing. Reggiani come nuovo amministratore del sito Formazione 

CNI

n. 37/14 del 22/05/2014 Iscrizioni

n. 38/14 del 22/05/2014 Cancellazioni

n. 39/14 del 22/05/2014 Modifiche settori

n. 40/14 del 22/05/2014

Il Consiglio nomina l'ing. Eleonora Menaldo quale proprio referente in seno al 

Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile

n. 41/14 del 22/05/2014 Il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2013

n. 42/14 del 22/05/2014 Il Consiglio approva il rinnovo degli abbonamenti CEI

n. 43/14 del 04/06/2014 Iscrizioni

n. 44/14 del 04/06/2014

Il Consiglio dà mandato all’ing. Bissoli di ottenere la formalizzazione del 

preventivo del contratto per Cloud con scadenza il 31/12/2014

n. 45/14 del 04/06/2014

Il Consiglio delibera la chiusura della segreteria dell'Ordine per ferie dal 4 al 22 

agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio 2015

n. 46/14 del 18/06/2014 Iscrizioni

n. 47/14 del 18/06/2014 Cancellazioni

n. 48/14 del 18/06/2014 Il Consiglio delibera l’aggiudicazione di Sever s.r.l.come vincitrice del bando arredi

n. 49/14 del 18/06/2014 Il Consiglio delibera l’aggiudicazione di Sever s.r.l.come vincitrice del bando sedute

n. 50/14 del 18/06/2014 Il Consiglio approva il preventivo per firewall e canone di assistenza 

n. 51/14 del 18/06/2014

Il consiglio delibera la nomina a referenti del portale degli ingegneri Canteri e 

Segala

n. 52/14 del 18/06/2014

Il Consiglio delibera di stanziare 1.000,00 euro per l'assegnazione di borse di studio 

a giovani ingegneri iscritti agli Ordini per periodi di studio presso Istituiti/Università 

nordamericane (circolare C.N.I. 387/14)

n. 53/14 del 25/06/2014 Iscrizioni

n. 54/14 del 25/06/2014 Cancellazioni

n. 55/14 del 09/07/2014 Cancellazioni

n. 56/14 del 09/07/2014 Il nuovo referente per il CUP è l'ing. Alessia Canteri

n. 57/14 del 09/07/2014

Il Consiglio delibera di procedere alla prenotazione degli spazi proposti per le 

affissioni dei manifesti/locandine per l’inaugurazione della nuova sede e reputa 

necessario cercare altre sponsorizzazioni

n. 58/14 del 16/07/2014 Iscrizioni

n. 59/14 del 16/07/2014 Cancellazioni 

n. 60/14 del 16/07/2014

Con riferimento al "Nuovo bando autunno 2014 - Disponibilità Studi professionali 

del Veneto", Il Consiglio ratifica di aderire ancora alla convenzione con l'Università 

di Trento già sottoscritta nel mandato dell’ing. Segala (ns. prot. n. 2059/14) e reputa 

opportuno organizzare un incontro a Trento per meglio accordarsi al riguardo

n. 61/14 del 16/07/2014

Il Consiglio nomina l'ing. Christian Rossi come referente per il Gruppo 32 

"Inquinamento luminoso" (F.O.I.V.)

n. 62/14 del 23/07/2014 Iscrizioni

n. 63/14 del 23/07/2014 Cancellazioni

n. 64/14 del 23/07/2014 Modifiche settore

n. 65/14 del 30/07/2014 Iscrizioni
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n. 66/14 del 30/07/2014

Il Consiglio delibera l'assegnazione dell'incarico relativo ai preventivi per le stampe 

del materiale divulgativo

n. 67/14 del 30/07/2014

Il Consiglio nomina gli ingg. Bissoli e Reggiani per il gruppo di lavoro “Agenda 

Digitale”

n. 68/14 del 30/07/2014 Il Consiglio delibera l’assegnazione del bando alla ditta COMITEL

n. 69 14 del 08/09/2014 Iscrizioni

n. 70/14 del 08/09/2014 Cancellazioni

n. 71/14 del 08/09/2014 Modifiche settori

n. 72/14 del 08/09/2014

Il Consiglio accoglie la richiesta dell'ing. Confente di partecipare in data 12.11 p.v 

ad un corso a Roma organizzato da Cenacolo Giuridico sul tema “I nuovi Consigli 

di disciplina e la riforma del sistema disciplinare e dei codici deontologici nelle 

libere professioni”

n. 73/14 del 08/09/2014 Il Consiglio delibera di comprare 4 pc

n. 74/14 del 08/09/2014

Il Consiglio approva la proposta dell'ing. Zocca di affidare a un esterno l'attività di 

riorganizzazione e di archivio dei documenti della segreteria

n. 75/14 del 08/09/2014

Il Consiglio approva il documento “Proposta modalità operative formazione” 

relativo alle modalità di gestione della formazione, modificato secondo quanto 

discusso nella seduta del 30.07 u.s.

n. 76/14 del 08/09/2014

Il Consiglio segnala gli ingg. Filippo Toso ed Enrico Alberghini per il Gruppo di 

lavoro promosso da Ance Veneto per la predisposizione del prezziario regionale sul 

LL.PP

n. 77/14 del 08/09/2014

Il Consiglio segnala gli ingg. Alessandro Ferrari e Silvia Bonetti per il Gruppo di 

lavoro che si occuperà di redigere il disciplinare tecnico/prestazionale nell’ambito 

delle verifiche sismiche di livello 1 e 2

n. 78/14 del 08/09/2014

Il Consiglio approva il preventivo pervenutoci da Editoriale Polis che prevede un 

incremento di 500 copie in più 

n. 79/14 del 08/10/2014 Iscrizioni

n. 80/14 del 08/10/2014 Cancellazioni

n. 81/14 del 08/10/2014 Modifiche settore

n. 82/14 del 08/10/2014

Il Consiglio decide di aderire alla convenzione per la consultazione e l'acquisto delle 

norme UNI.

n. 83/14 del 08/10/2014 Il Consiglio approva l'ing. Nicolò come referente per il progetto CQ

n. 84/14 del 08/10/2014

Il consiglio delibera di affidare l'incarico delle pulizie dell'Ordine alla ditta 

Scaligera.

n. 85/14 del 08/10/2014

Il Consiglio ratifica la nomina dell'ing. Castaldini per il gruppo lavoro geotecnica 

(nota C.N.I. del 17.09 u.s.)

n. 86/14 del 15/10/2014

Il Consiglio delibera di chiedere all'ing. Carpene la disponibilità a proseguire 

nell'incarico di RSPP e l'eventuale onorario

n. 87/14 del 29/10/2014 Iscrizioni

n. 88/14 del 29/10/2014 Cancellazioni

n. 89/14 del 29/10/2014 Modifiche settore

n. 90/14 del 29/10/2014

Il consiglio approva l'ing. Ferrari come referente per la Commissione Tributaria per 

l’anno 2015

n. 91/14 del 29/10/2014 Il Consiglio delibera il recepimento del nuovo codice deontologico

n. 92/14 del 29/10/2014

Il Consiglio decide di segnalare gli ingg. Massimo Merzari e Alessandro Muraca per 

la costituzione del Gruppo di Lavoro 41 relativo al monitoraggio del rischio 

idraulico del territorio regionale

n. 93/14 del 29/10/2014

Il Consiglio decide di aderire al proggetto EXPO, i referenti operativi saranno gli 

ingg. Reggiani e Toso

n. 94/14 del 12/11/2014 Iscrizioni

n. 95/14 del 12/11/2014 Cancellazioni

n. 96/14 del 12/11/2014 Il Consiglio approva l'ing. Reggiani come referente UNI per l'Ordine
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n. 97/14 del 12/11/2014 Il Consiglio delibera di mantenere inalterate tutte le quote di iscrizione del 2015

n. 98/14 del 12/11/2014

Il Consiglio delibera di accettare la domanda di un iscritto di accesso al fondo 

professione arrivata dopo il 30 giugno e di prorogare per il prossimo anno la 

scadenza della richiesta a metà ottobre

n. 99/14 del 26/11/2014 Iscrizioni

n. 100/14 del 26/11/2014 Cancellazioni

n. 101/14 del 26/11/2014

Il Consiglio delibera il rinnovo fondo a sostegno della professione e il fondo a 

sostegno della maternità

n. 102/14 del 26/11/2014

Il Consiglio approva l'ing. Scappini come responsabile dell’Ordine per 

l’Amministrazione trasparente; inoltre valuta la necessità di un supporto da parte di 

un consulente esterno

n. 103/14 del 26/11/2014

Il Consiglio delibera di stanziare tre borse di studio da € 1.000 ciascuna a favore dei 

propri iscritti

n. 104/14 del 26/11/2014 Il Consiglio delibera l’approvazione del preventivo Aquest per implementazione sito

n. 105/14 del 26/11/2014

Il Consiglio delibera l’approvazione del preventivo Infogest “integrazione contratto 

servizio Hosting Cloud desktop e Sentinel"

n. 106/14 del 26/11/2014

Il consiglio approva le proposte dell'ing. Nicolò, referente del proggetto CQ, per 

riconoscere il patrocinio e i crediti formativi

n. 107/14 del 03/12/2014

Il Consiglio delibera le seguenti quote per i fondi: € 3.500,00 per il fondo a sostegno 

della professione; € 2.000,00 per il fondo a sostegno della maternità e € 5.000,00 

per la formazione

n. 108/14 del 03/12/2014

Il Consiglio delibera  per l’affitto della sala grande € 200,00 per mezza giornata e € 

300,00 la giornata intera; per l’affitto della sala da 40 posti € 100,00 mezza giornata 

e € 200,00 l’intera. Vengono inoltre confermate anche le quote già in vigore per il 

co-working

n. 109/14 del 03/12/2014 Il Consiglio delibera l'adesione all'iniziatia coworking "Cowo"

n. 110/14 del 03/12/2014

Il Consiglio delibera di chiedere al Collegio per il 2015 un canone d’affitto, 

comprensivo di spese, di € 1.000 mensili

n. 111/14 del 03/12/2014

Il Consiglio approva la proposta dell'ing. Ferrari di mettere a disposizione uno 

stanziamento di 12.000,00 euro da inserire a bilancio per l’organizzazione degli 

eventi OPEN

n. 112/14 del 03/12/2014

Il Consiglio delibera di stanziare € 20.000,00 per le copie del catalogo degli eventi 

OPEN

n. 113/14 del 03/12/2014

Il Consiglio approva la bozza di regolamento per l'erogazione delle borse di Studio 

Master MPM; inoltre approva che il referente per l’iniziativa sia l’ingegnere Iunior 

Simoncini

n. 114/14 del 03/12/2014 Cancellazioni

n. 115/14 del 10/12/2014 Modifiche settore

n. 116/14 del 10/12/2014 Il Consiglio approva il piano formativo 2015 

n. 117/14 del 10/12/2014 Il Consiglio delibera di aderire al progetto wi-fi Tribunale

n. 118/14 del 17/12/2014 Iscrizioni

n. 119/14 del 17/12/2014 Cancellazioni

n. 120/14 del 17/12/2014 Il Consiglio delibera l’approvazione del bilancio 2015

PAG. 4 DI 4


