
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA  E PROVINCIA

N. DELIBERA E DATA OGGETTO DELIBERA

n. 01/16 del 14/01/2016 Iscrizioni

n. 02/16 del 14/01/2016 Cancellazioni

n. 03/16 del 14/01/2016 Modifiche settore

n. 04/16 del 14/01/2016 Riconoscimento esonero parternità 

n. 05/16 del 14/01/2016 Il Consiglio approva l’elenco degli eventi formativi 

n. 06/16 del 14/01/2016

Approvazione relazione annuale del Responsabile prevenzione corruzione e 

Trasparenza

n. 07/16 del 27/01/2016 Iscrizioni

n. 08/16 del 27/01/2016 Cancellazioni

n. 09/16 del 27/01/2016

Riconoscimento di crediti formali per Master di II livello, dottorato di ricerca, corsi 

universitari con esame finale

n. 10/16 del 27/01/2016

Richieste di esonero dall’obbligo formativo per maternità/paternità; attività lavorativa 

all'estero; 

n. 11/16 del 27/01/2016 Revoca dell’esonero per assistenza cronica familiari 

n. 12/16 del 27/01/2016

Riconoscimento, tenuto conto anche dei precedenti casi analoghi, di 3 CFP per 

giornata  ai colleghi che hanno partecipato all’attività di volontariato per l’emergenza 

conseguente la tromba d’aria sulla Riviera del Brenta del 08 luglio 2015. Questa 

decisione deve essere ratificata dal C.N.I. per diventare operativa

n. 13/16 del 27/01/2016 Il Consiglio approva l’elenco degli eventi formativi 

n. 14/16 del 27/01/2016 Il consiglio approva la documentazione relativa al PTPCTI 2016-2018 

n. 15/16 del 27/01/2016

Il Consiglio dell’Ordine delibera:  di nominare la dott.ssa Simonetta Grani Funzionario 

operatore di Amministrazione – Area C – livello C3, quale Responsabile del servizio 

per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 

archivi ai sensi dell’articolo 61 comma 2 del DPR n. 445/2000 con i compiti specificati 

nelle premesse. Per tale funzione la dott.ssa Grani verrà adeguatamente supportata con 

specifica formazione;  di nominare vicario del servizio per la tenuta del protocollo 

informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, per i casi di vacanza, 

assenza o impedimento del Responsabile, la signora Sandra Chiarotto della segreteria 

dell’Ordine ed in subordine, nel caso di assenza anche della Sig.ra Chiarotto, la sig.ra 

Elena Garra della segreteria dell’Ordine.

n. 16/16 del 17/02/2016 Iscrizioni

n. 17/16 del 17/02/2016 Cancellazioni

n. 18/16 del 17/02/2016 Modifiche settore

n. 19/16 del 17/02/2016

Riconoscimento crediti formali per dottorato di ricerca; corso universitario con esame 

finale

n. 20/16 del 17/02/2016 Il Consiglio approva il programma degli eventi proposti ed il piano dei costi di Open

n. 21/16 del 17/02/2016

Con riferimento alla connettività dati, il Consiglio approva un’offerta di Professional 

Link (ns. prot. nr. 3930/15) che, comparata con quanto rilevato via internet ed offerto 

da Telecom è più conveniente. 

n. 22/16 del 17/02/2016

Approvazione della Convenzione  FORMAZIONE ANNO 2016 – 

ORDINE/COLLEGIO 

n. 23/16 del 09/03/2016 Iscrizioni

n. 24/16 del 09/03/2016 Cancellazioni

n. 25/16 del 09/03/2016 Riconoscimento esonero maternità; esonero per attività lavorativa all'estero; 

n. 26/16 del 09/03/2016 Il Consiglio approva l'elenco dei corsi presentati

n. 27/16 del 09/03/2016

Il Consiglio approva la Convenzione Gestione Sale Ordine e co-working- anno 2016 

Ordine/Collegio (approvazione del ns. prot. nr. 1060/16)

n. 28/16 del 30/03/2016 Iscrizioni

n. 29/16 del 30/03/2016 Cancellazioni

n. 30/16 del 30/03/2016 Riconoscimento di corso universitario con esame finale (anno 2015)

n. 31/16 del 30/03/2016 Riconoscimento esonero maternità/paternità

ELENCO DELIBERE CONSIGLIO 2014-2018

ANNO 2016
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n. 32/16 del 30/03/2016 Il Consiglio approva il programma degli eventi proposti 

n. 33/16 del 30/03/2016

Il Consiglio approva la modifica all'accordo deliberato nella seduta del 09/03/2016 in 

materia di "Convenzione Gestione Sale Ordine e co- working -anno 2016 

Ordine/Collegio: tutti i profitti dell'affitto sale (non solo cowo), restano al Collegio

n. 34/16 del 30/03/2016

 AGGIORNAMENTI IN MERITO A RICORSO IN CASSAZIONE N. 17880/2014 – 

IMPUGNAZIONE SENTENZA NR. 21 DEL 09.01.2014. Il Consiglio delibera il 

pagamento della quota di spese processuali (almeno 2600,00 euro) a carico del nostro 

Ordine. Secondo gli accordi raggiunti in Federazione, quanto non risulterà 

complessivamente coperto da contributo del C.N.I, per il ricorso in Cassazione sarà 

suddiviso tra gli Ordini.

n. 35/16 del 30/03/2016

Il Consiglio prende visione e atto della documentazione di un procedimento 

sanzionatorio con  ssospensione dall’Albo professionale a tempo indeterminato e 

comunque fino alla regolarizzazione della propria posizione presso Inarcassa

n. 36/16 del 30/03/2016

Richiesta COSP (ns. prot. nr. 1255/16) di ingegneri per master di orientamento 

costruzioni. L’ing. Nicolò dà la disponibilità, richiesta per il 21.04 p.v., per la docenza 

al master in affiancamento ad un giovane collega. L’ing. Bissoli si attiverà con la 

Commissione Giovani per individuare il collega. Il Consiglio approva 

n. 37/16 del 30/03/2016

Il Consiglio delibera lo stanziamento della borsa di studio di 500,00 euro a favore 

dell'ing. Marco Pizzini per il  corso di perfezionamento in Project Management - 

Università degli Studi di Verona

n. 38/16 del 30/03/2016

Il Consiglio approva l'offerta Infogest (ns. prot. 1256/16) per rinnovo manutenzione 

server Lenovo 

n. 39/16 del 30/03/2016 Il Consiglio approva l'offerta professionale link per linee dati 

n. 40/16 del 13/04/2016 Iscrizioni 

n. 41/16 del 13/04/2016 Cancellazioni

n. 42/16 del 13/04/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi 

n. 43/16 del 13/04/2016

Il Consiglio approva le variazioni per la voce stipendi al preventivo finanziario: verrà 

suddivisa la voce nelle diverse “poste” in cui si sotto articola; il totale complessivo non 

viene variato

n. 44/16 del 13/04/16

Il Consiglio delibera di segnalare al C.N.I. i colleghi che hanno confermato la propria 

disponibilità per l'incontro precongressuale di preparazione delle mozioni (circ. C.N.I. 

nr. 712/16); Alessandro Fiorio per il tema 2 – Conoscenza, competitività, competenze 

nel mercato del futuro (formazione, aggiornamento, certificazione, ricerca); dell’ing. 

Giovanni Montresor per il tema 3 – Ambiente, sostenibilità e territorio (politiche di 

rigenerazione urbana e strategie di prevenzione e salvaguardia) e dell’ing. Carlo 

Reggiani per il tema 5 – Manifattura 4.0 (l’ingegneria alla sfida dell’innovazione e 

dell’efficienza); 

n. 45/16 del 13/04/2016

Il Consiglio approva il preventivo dell'ing. Carpene quale RSPP dell'Ordine: il costo 

complessivo a carico dell'Ordine per il 2016 sarà pari a 4500,00 euro anziché 3500,00 

in quanto l'Ordine decide di coprire gli ulteriori 1000,00 richiesti al Collegio Ingegneri 

per la maggiore complessità dell'incarico dovuta alla formazione in sede.

n. 46/16 del 13/04/2016

Il Consiglio approva l'offerta della Sig.ra Stefania Girelli per il rinnovo assistenza web 

per Notiziario e rassegna Open, anno 2016

n. 47/16 del 04/05/2016 Iscrizioni

n. 48/16 del 04/05/2016 Cancellazioni

n. 49/16 del 04/05/2016 Riconoscimento esonero per infortunio

n. 50/16 del 04/05/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi 

n. 51/16 del 04/05/2016

Il Consiglio approva le variazioni al preventivo finanziario che interessano le voci di 

bilancio “Assicurazione Organi dell’Ordine” e “Assicurazione sede dell’Ordine”, con 

redistribuzione somme e senza variazione importo totale.
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n. 52/16 del 04/05/2016

Il Consiglio approva l'affidamento di incarico all'Avv.Claudio Fiorini  per la 

segnalazione in Procura del geometra che avrebbe commesso "abuso di titolo" in 

quanto presente nella Commissione VIA provinciale con titolo di laurea in ingegneria 

non riconosciuto in Italia. 

n. 53/16 del 04/05/2016

Vengono approvate le proposte per l'alternanza scuola lavoro, inoltrateci da Esev ed 

Ance 

n. 54/16 del 04/05/2016

Il Consiglio accoglie la proposta (ns. prot. nr. 1764/16) relativa al rinnovo del contratto 

dell'addetto stampa Silvia Fazzini

n. 55/16 del 04/05/2016

Il Consiglio approva il conferimento dell'incarico all'avv. Eleonora Marzari dandole 

mandato per le azioni legali inerenti il recupero di circa i 2/3 della cauzione della 

vecchia sede.

n. 56/16 del 04/05/2016

Il Consiglio approva il conferimento dell'incarico all'avv. Barbara Dai Pré dandole 

mandato per le azioni legali  inerenti il recupero crediti legati a quote dell’Ordine: gli 

insoluti ancora da riscuotere sono 4 del 2014 e 6 del 2015.  Nel Consiglio del 12/10/16 

si precisa che l’incarico conferito all’avv. Barbara Dai Prè è esteso anche alle azioni 

legali per il recupero delle quote della corrente annualità.

n. 57/16 del 04/05/2016 

Il Consiglio approva: 1)la proposta di revocare la delibera nr. 46/16 della seduta del 

13/04 u.s. relativa al rinnovo assistenza web per Notiziario e rassegna Open - Sig.ra 

Stefania Girelli; 2) l’esternalizzazione completa dei servizi del Notiziario 

n. 58/16 del 04/05/2016

Il Consiglio approva la proposta di istituire un elenco data Protection Officer e la 

successiva divulgazione presso gli enti pubblici 

n. 59/16 del 04/05/2016

Il Consiglio approva l'offerta (ns. prot. nr. 1762/16)  per il servizio Email eco-system 

(upgrade della nostra posta elettronica) 

n. 60/16 del 18/05/2016 Iscrizioni

n. 61/16 del 18/05/2016 Cancellazioni

n. 62/16 del 18/05/2016 Modifiche settore

n. 63/16 del 18/05/2016 Riconoscimento esonero paternità 

n. 64/16 del 18/05/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi

n. 65/16 del 18/05/2016

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 12 CFP a Prospecta s.r.l. per l’attività 

formativa “Photoshop per le professioni tecniche”

n. 66/16 del 18/05/2016 Il Consiglio delibera l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 dell’Ordine 

n. 67/16 del 18/05/2016

Approvazione parere di congruità nr. 01/2016 come da richiesta ns. prot. nr. 609/16 

del 09.02.16

n. 68/16 del 08/06/2016 Iscrizioni

n. 69/16 del 08/06/2016 Cancellazioni

n. 70/16 del 08/06/2016 Modifiche settore

n. 71/16 del 08/06/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi

n. 72/16 del 08/06/2016

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 3 CFP a Vega Formazione S.r.l.  per 

l’attività formativa “Il ruolo professionale del RSPP: metodologie operative per 

adempiere ai propri obblighi giuridici” 

n. 73/16 del 08/06/2016

Il Consiglio delibera di segnalare, alla Città di Oppeano, sentita la disponibilità dei

colleghi, gli ingegneri: Luigi Cipriani; Alberto Maria Sartori e Renato Zanaglia.

Oggetto segnalazione: nominativi di esperti per la valutazione di un cespite, nella

fattispecie terreno edificabile- necessità  di una stima asseverata.

n. 74/16 del 08/06/2016

Il Consiglio nomina l’ing. Canteri  quale referente per la rilevazione censuaria delle 

istituzioni pubbliche

n. 75/16 del 08/06/2016

Il Consiglio conferma la nomina degli ingegneri Carlo Reggiani e Alessandro Bissoli 

quali referenti presso l'Università di Verona per incontro Collegio didattico in 

informatica

n. 76/16 del 29/06/2016 iscrizioni

n. 77/16 del 29/06/2016 Cancellazioni
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n. 78/16 del 29/06/2016 Modifiche settore

n. 79/16 del 29/06/2016 riconoscimento esoneri per maternità/paternità

n. 80/16 del 29/06/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi con CFP

n. 81/16 del 29/06/2016

Il Consiglio approva, con riferimento alla eventuale partecipazione di nostri iscritti al

secondo Corso AEDES, la griglia per la definizione della graduatoria

n. 82/16 del 29/06/2016

Il Consiglio approva il preventivo che l’arch. Alberto Vignolo ci ha fatto pervenire (ns.

prot. nr. 2207/16) per l’impaginazione del Notiziario; 

n. 83/16 del 29/06/2016

Il Consiglio decide come linea guida di concedere la divulgazione degli eventi già

accreditati da Provider solo se l’evento è d’interesse e non in concorrenza con analogo

evento organizzato dalle commissioni dell’Ordine che andranno pertanto contattate per

relativo parere. 

n. 84/16 del 20/07/2016 iscrizioni

n. 85/16 del 20/07/2016 Cancellazioni

n. 86/16 del 20/07/2016 riconoscimento esoneri per maternità/malattia cronica/infortunio

n. 87/16 del 20/07/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi con CFP 

n. 88/16 del 20/07/2016

Il Consiglio delibera che in caso di mancato pagamento della quota nei termini

stabiliti, si ricorra al recupero del credito per vie legali, con la corresponsione da parte

dell’insolvente della quota, delle spese legali dovute all’avvocato e delle maggiori

spese amministrative dovute all’Ordine, quest’ultime quantificate in € 50,00.

n. 89/16 del 20/07/2016

Il Consiglio delibera le variazioni che interessano le seguenti voci di bilancio.

“Polizza Reale Mutua Invest. TFR” e “Spese per il congresso annuale degli Ordini

Ingegneri d’Italia” con redistribuzione degli importi.

n. 90/16 del 20/07/2016

L’ing. Reginato (ns. prot. nr. 2614/16) e lo Studio dell’Ing. Claudio Modena (ns. prot.

nr. 2613/16) ci hanno inviato entrambi una richiesta di nulla osta per la vidimazione,

da parte dell’Ordine degli Ingegneri de L’Aquila, di fatture relative a opere realizzate

nella suddetta provincia. Il Consiglio discute al riguardo e delibera di proseguire con il

consueto criterio della vidimazione diretta delle parcelle dei propri iscritti 

n. 91/16 del 20/07/2016 Adesione alla nuova convenzione UNI/CNI

n. 92/16 del 20/07/2016

Il Consiglio delibera di aderire quale partner di rete al Progetto A.R.I.E. Ambiente

Responsabilità Imprese Energia - Proposta di T2i 

n. 93/16 del 31/08/2016 iscrizioni

n. 94/16 del 31/08/2016 Cancellazioni

n. 95/16 del 31/08/2016 riconoscimento esoneri per maternità

n. 96/16 del 31/08/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi con CFP

n. 97/16 del 31/08/2016

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 2 CFP al Centro Paritetico per la

formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro di Vero na per convegno di 2 ore e mezza

(2 CFP) su “La riprogettazione dell’ambiente urbano” che si terrà il 24 settembre p.v.

c/o Teatro alle Stimmate – Via Carlo Montanari, 1 Verona.

n. 98/16 del 31/08/2016

Il Consiglio delibera le seguenti variazioni al bilancio preventivoche interessano le

voci di bilancio “Spese per l’energia elettrica” e “Spese condominiali e oneri

accessori” con redistribuzione degli importi

n. 99/16 del 31/08/2016

Il Consiglio decide di mandare lettera al CNI finalizzata a comunicare che l’adesione

dell’Ordine di Verona alla nuova Convenzione UNI/CNI verrà perfezionata solo

quando la convenzione contemplerà lo scarico delle norme al prezzo forfettario

unitario di 15,00 euro; in attesa della definizione di tale aspetto l’Ordine sospende

l’adesione alla convenzione e il pagamento delle ulteriori rate 

n. 100/16 del 31/08/2016

Il Consiglio delibera di segnalare la seguente terna con riferimento alla richiesta di

VeronaFiere del 24.08.16 – ns. prot .nr. 2935/16: ingg.ri Scappini, Zocca e Monaco.

La segnalazione sarà accompagnata dai curricula.
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n. 101/16 del 31/08/2016

Il Comune di Verona ci chiede una terna (ns. prot. nr. 2944/16) per la commissione

giudicatrice per il “Concorso internazionale di idee per la copertura dell'anfiteatro

romano “Arena di Verona”. Il Consiglio delibera di segnalare gli ingegneri Canuti,

Scappini, Sartori.

n. 102/16 del 31/08/2016

Il Consiglio delega l’ing. Ghio nella scelta dei nominativi da segnalare ai Comuni di

Cazzano di Tramigna (ns. prot. nr. 2886/16) e di Lavagno (ns. prot. nr. 2887/16) quali

componenti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

n. 103/16 del 31/08/2016

Il Consiglio delibera di confermare la propria disponibilità ad accogliere la nuova

edizione del Master di orientamento Progetto Itinera 2016/2017. Il referente del

Progetto sarà l’ing. Bissoli 

n. 104/16 del 21/09/2016 iscrizioni

n. 105/16 del 21/09/2016 Cancellazioni

n. 106/16 del 21/09/2016 riconoscimento crediti formali per master

n. 107/16 del 21/09/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi

n. 108/16 del 21/09/2016

Il Consiglio approva le variazioni di bilancio che interessano le voci “Manutenzione e

assistenza hardware e software”, “Polizza Reale Mutua Ivest. TFR” e “Assicurazione

Organi dell’Ordine” con redistribuzione degli importi

n. 109/16 del 21/09/2016

Con riferimento alla richiesta giuntaci dal Comune di Affi (ns. prot nr. 3192/16) di

segnalare ingegneri specializzati nel settore degli impianti di videosorveglianza tra i

quali provvederanno a nominare due membri della Commissione di Gara, il Consiglio

delibera di segnalare i tre nominativi proposti dalla Commissione Impianti Elettrici,

più altri tre che verranno individuati dalla Commissione ICT; a questo fine il Consiglio

delega l’ing. Alessandro Bissoli alla segnalazione dei nominativi alla segreteria

dell’Ordine. 

n. 110/16 del 21/09/2016

A riscontro della Circ. C.N.I. Nr. 779/16 – "ATTIVITÀ NELL’AMBITO

DELL’ACCORDO QUADRO INAIL – CNI. RICHIESTA NOMINATIVI" il

Consiglio delibera di segnalare per la Linea di Attività 1– Produzione di

documentazione di carattere tecnico-scientifico e di manualistica a supporto delle

attività sia progettuali che esecutive ed operative nell’ambito dell’ingegneria della

sicurezza, l’ing. Raffaello Tezzon; per la Linea di Attività 3 - Iniziative di promozione

della cultura della sicurezza mediante eventi e concorsi di idee, volte anche a

diffondere e premiare le migliori proposte e soluzioni nell’ambito dell’ingegneria della

sicurezza (best pratics)-   l’ing. Nicola Bottura.

n. 111/16 del 12/10/2016 Cancellazioni

n. 112/16 del 12/10/2016 Riconoscimento di esonero per paternità

n. 113/16 del 12/10/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi

n. 114/16 del 12/10/2016

Il Consiglio approva la proposta dell'ing. Ferrari di pagare l'acconto richiestoci

dall'Amministratore condominiale per evitare disservizi e di mandare una

comunicazione in cui si chiarisce che il saldo avverrà solo a seguito di una verifica dei

millesimi di proprietà da parte di un consulente esterno.

no delibera

Gruppo lavoro sui Fondi Europei.: Ing. Monica Bertoldi nominata coordinatrice del 

gruppo, ing. Ghio consigliere referente

n. 115/16 del 12/10/2016

Il Consiglio approva la richiesta dell'ing. Silvia Bonetti di rimborsare le spese di

trasporto ai due colleghi agibilitatori che sono andati ad Amatrice.

n. 116/16 del 02/11/2016 iscrizioni

n. 117/16 del 02/11/2016 Cancellazioni

n. 118/16 del 02/11/2016 riconoscimento CFP per corso universitario con esame finale

n. 119/16 del 02/11/2016 riconoscimento esonero formativo per paternità

n. 120/16 del 02/11/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi con CFP (All. 1)
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n. 121/16 del 02/11/2016 

Il Consiglio approva (All. 2) le variazioni che interessano le seguenti voci di bilancio

da aumentare per spese maggiori a quanto preventivato: “Spese acquisto materiali di

consumo, stampati, cancelleria e varie”; “Manutenzione, riparazione e adattamento

uffici e relativi impianti”; “Manutenzione e assistenza hardware e software”; si è

inoltre reso necessario creare una nuova voce di bilancio, denominata “Spese per

servizio di vigilanza” resasi necessaria per le spese relative al canone della Civis Spa.

Per fronteggiare queste ulteriori spese verrà utilizzata la voce “Spese dipendenti L.

626/94 e 81/08”. Viene inoltre deciso, come lo scorso anno, di effettuare lo

spostamento degli introiti, incassati e da incassare, delle sponsorizzazioni per Open 5 a

utilizzo delle “Spese per convegni”.

n. 122/16 del 02/11/2016

Il Consiglio approva il "Regolamento per affitto sale dell'Ordine" presentato dall'ing.

Canteri

n. 123/16 del 02/11/2016

 Università di Verona – Richiesta di segnalazione esperto per la formazione di 

Commissione Giudicatrice. L’ing. Scappini riferisce che l’Università di Verona ci ha 

inoltrato richiesta di nominativo di esperto per la Commissione Giudicatrice per 

l’appalto “Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di 

coordinamento della sicurezza dell’intervento di costruzione del nuovo edificio con 

destinazione a laboratori didattici e centro per il trasferimento tecnologico presso il 

Polo della Scienza e Tecnologia a Cà Vignal – Borgo Roma ”. Il Consiglio delibera di 

segnalare gli ingegneri Valeria Reale Ruffino, Mario Zocca e Antonio Zerman, previa 

verifica della loro disponibilità.

n. 124/16 del 14/11/2016

il Consiglio delibera di votare la seguente lista per le elezioni del Consiglio Nazionale

Ingegneri: Calzolari Stefano Enea Claudio; Cardinale Giovanni; Fede Gaetano;

Lapenna Michele; Mariani Massimo; Massa Gianni; Monaco Felice Antonio; Orvieto

Roberto; Perrini Angelo Domenico; Scappini Luca; Solustri Raffaele; Valsecchi

Angelo, Vaudano Remo Giulio, Zambrano Armando, Lopez Ania (iscritta alla sezione

B). 

n. 125/16 del 23/11/2016 Cancellazioni

n. 126/16 del 23/11/2016 riconoscimento crediti formali

n. 127/16 del 23/11/2016

riconoscimento di 2 CFP all’ing. Irene Ferro (A4728) per aver visitato la Biennale di

Architettura di Venezia, così come previsto dalla Circolare C.N.I. nr. 777 del

02.09.2016

n. 128/16 del 23/11/2016

riconoscimento di 16 CFP al Centro Paritetico per la formazione, la sicurezza e si

servizi al lavoro di Vero na per le due edizioni di “Introduzione e utilizzo Qgis” che si

terranno, la prima edizione dal 05.12.2016 sino al 14.12.2016, e la seconda edizione,

dal 16.01.2017 sino al 25.01.2017. Sede dei corsi: c/o ESEV-CPT in via Zeviani, 8

Verona.

n. 129/16 del 23/11/2016

riconoscimento di 3 CFP al C.I.F.I. per ilconvegno di 3 ore dal titolo “La

Manutenzione dei Rotabili Ferroviari” che si terrà il 05.12 p.v., dalle ore 14.00, presso

la Sala Conferenze OMC Locomotive Verona – Viale Stazione Porta Vescovo, 3 –

37133 Verona.

n. 130/16 del 23/11/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi con CFP

n. 131/16 del 23/11/2016

Il Consiglio delibera le seguenti variazioni di bilancio: Spese condominiali”,

“Manutenzione e assistenza hardware e software ”,“Spese per l’energia elettrica ”, 

“Contributo a sostegno professione ”,“Contributo a sostegno maternità ” con

redistribuzione della spesa

n. 132/16 del 23/11/2016 il Consiglio approva il bilancio preventivo 2017 
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n. 133/16 del 23/11/2016

il Consiglio delibera di riconfermare anche per il 2017 le quote di iscrizioni decise per

il 2016 che sono pertanto: una quota unica di iscrizione all’Ordine pari a € 200 a

prescindere dal numero di settori di iscrizione; una quota ridotta pari a 50,00 € per i

laureati da oltre 50 anni e per i giovani neo-laureati per tre anni dall’anno di laurea e

fino al compimento dei 30 anni di età; quest’ultima condizione viene riconosciuta una

tantum, non è pertanto usufruibile nel passaggio da una sezione all’altra dell’Albo o

iscrizione contemporanea ad entrambe le sezioni, settori diversi; una quota di

iscrizione pari a 200 € per le società tra professionisti 

n. 134/16 del 23/11/2016

Attività di formazione professionale continua: al fine di dare continuità al lavoro del

Collegio il Consiglio decide di confermare la convenzione già in essere. Eventuali

modifiche proposte saranno soggette ad ulteriore valutazione del Consiglio.

n. 135/16 del 23/11/2016

Richiesta di opinamento parcelle 04/2016 ricevuta in data 24.10.2016 (ns. prot. nr.

3665/16), il Consiglio delibera di non rilasciare parere di congruità in quanto emerso

che dall’analisi della documentazione prodotta non risultano ben identificabili “attività

di ingegnere” e quindi l’Ordine non avrebbe titolo ad esprimere parere in merito

n. 136/16 del 23/11/2016

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ci chiede di

segnalare per il 2017 un nostro membro per la “Commissione del Patrocinio a Spese

dello Stato” costituita presso ogni Commissione Tributaria. L’ing. Alessandro Ferrari

conferma, come negli anni precedenti, la propria disponibilità. Il Consiglio approva 

n. 137/16 del 23/11/2016

Agenzia delle Entrate: osservatorio del Mercato Immobiliare – Costituzione del

Comitato Consultivo Tecnico. L’ing. Canteri riferisce che sono state raccolte le

seguenti disponibilità nell’ambito della Commissione Catasto dell’Ordine a partecipare

al Comitato Consultivo Tecnico: si tratta dell’ing. Renato Zanaglia come membro

effettivo e dell’ing. Cesare Tagliabue come supplente. Il Consiglio approva queste

candidature.

n. 138/16 del 14/12/2016 Cancellazioni

n. 139/16 del 14/12/2016 Il Consiglio approva gli eventi formativi 

n. 140/16 del 14/12/2016

Preso atto delle dimissioni dell'ing. Luca Scappini che ha optato per la nomina a

Consigliere Nazionale, il Consiglio delibera il subentro della nuova consigliera

Eleonora Ambrosi, prima dei non eletti all'atto di insediamento del mandato consiliare

corrente

n. 141/16 del 14/12/2016

Con riferimento al progetto Ecomuseo dell'Energia Pulita il Consiglio approva di

segnalare a FIAB i nominativi dell’ing. Andriolo Stagno Roberto, esperto di ciclabili e

dell’ing. Iunior Marconi Marcello, esperto in turbine a generazione. 

n. 142/16 del 21/12/2016

Il Consiglio delibera l'elezione dell'ing. Alessia Canteri quale nuovo Presidente

dell'Ordine
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