
N. DELIBERA E DATA OGGETTO DELIBERA

n. 01/17 del 11/01/2017 Iscrizioni

n. 02/17 del 11/01/2017 Cancellazioni

n. 03/17 del 11/01/2017
cancellazione, dato il trasferimento presso altro Ordine,dell’ing. Alessandro Muraca dall’Elenco Speciale dell’Albo “Docenti 
Universitario a tempo pieno”

n. 04/17 del 11/01/2017 Riconoscimento di crediti formali per Master di II livello, dottorato di ricerca, corsi universitari con esame finale

n. 05/17 del 11/01/2017
Il Consiglio delibera il riconoscimento di esonero dall’obbligo formativo per maternità/paternità; attività lavorativa all'estero; 
riduzione dei crediti formativi per mallatie croniche

n. 06/17 del 11/01/2017 Riconoscimento di crediti non formali per tirocinio svolto all'estero

n. 07/17 del 11/01/2017 Il Consiglio approva gli eventi con CFP di cui al programma all'All.1

n. 08/17 del 11/01/2017 Il Consiglio delibera il nuovo Segretario dell'Ordine: ing. Giovanna Ghio

n. 09/17 del 11/01/2017 Il Consiglio delibera di istituire la carica di Vice Presidente

n. 10/17 del 11/01/2017 Il Consiglio delibera il nuovo Vice Presidente dell'Ordine: ing. Alessandro Ferrari

n. 11/17 del 11/01/2017 Il Consiglio delibera il nuovo Tesoriere dell'Ordine: ing. Paolo Pinelli

n. 12/17 del 11/01/2017
Il Consiglio delibera la richiesta di accesso agli atti presso il Comune di Sant'Anna D'Alfaedo per una costruzione di notevoli 
dimensioni,con affidamento dell’incarico di Progettista e Direttore Lavori ad un Geometra - come da annuncio allegato al verbale

n. 13/17 del 11/01/2017
Il Consiglio approva la relazione annuale sull'efficacia del Piano Tiennale di Prevenzione della Corruzione e sul ruolo del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (All. 3)

n. 14/17 del 25/01/2017 Iscrizioni

n. 15/17 del 25/01/2017 Iscrizione nell’Elenco Speciale dell’Albo “Docenti Universitario a tempo pieno” dell’ing. Francesco FATONE (A4381) 

n. 16/17 del 25/01/2017 cancellazioni

n. 17/17 del 25/01/2017

Il Consiglio delibera il riconoscimento di crediti formali per un Dottorato di Ricerca - anno 2014 - (Trattasi di una delibera a 
posteriori volta a sanare un nostro erroneo mancato riconoscimento precedente) e per corsi universitari con esami finali - anno 
2016

n. 18/17 del 25/01/2017 Il Consiglio delibera il riconoscimento di esoneri per per maternità e per lavoro all'estero

n. 19/17 del 25/01/2017 Il Consiglio approva il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all'All. 1. 

n. 20/17 del 25/01/2017

Il Consiglio delibera con particolare riferimento all’area anticorruzione e trasparenza di adottare i seguenti obiettivi strategici per il 
triennio 2017-2019: 1) Progetto "Organizzare la trasparenza; 2) nuovo sito web dell'Ordine; 3) Definizione del manuale per la 
gestione dell'accesso generalizzato; 4) produzione dei regolamenti per le aree di rischio già individuate nei precedenti piani 
triennali; 5) 

n. 21/17 del 25/01/2017 Il Consiglio delibera l’approvazione del PTPCT che verrà messo on line sul sito per la consultazione

n. 22/17 del 25/01/2017

L’Università di Verona ci chiede (ns. prot. Nr. 224/17) di segnalare un esperto per la formazione della commissione di gara per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche  relative ai lavori di ristrutturazione del “Palazzo di Economia” in via 
dell’Artigliere, 19 a Verona al fine dell’ottenimento dell’agibilità e del C.P.I. mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto 
impatto ambientale. L’ing. Zocca si rende disponibile ad essere segnalato. Il Consiglio approva 

ELENCO DELIBERE CONSIGLIO 2014-2018
ANNO 2017-2018



N. DELIBERA E DATA OGGETTO DELIBERA

ELENCO DELIBERE CONSIGLIO 2014-2018
ANNO 2017-2018

n. 23/17 del 25/01/2017
Il Consiglio ratifica la nomina dell’ing. Tezzon quale referente presso il “Tavolo Tecnico per la sicurezza e al regolarità del lavoro 
nel settore delle costruzioni in provincia di Verona”, tavolo istituito dal Comitato provinciale di Coordinamento delle attività di 
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle sedute del 06.07 e 21.11 u.s.

n. 24/17 del 08/02/2017 Iscrizioni

n. 25/17 del 08/02/2017 Cancellazioni

n. 26/17 del 08/02/2017 cancellazione dall’albo dei colleghi anziani morosi che hanno espresso volontà di cancellazione

n. 27/17 del 08/02/2017 Modifiche settore

n. 28/17 del 08/02/2017 Il Consiglio delibera il riconoscimento di crediti formali per Dottorato di Ricerca - anno 2016.

n. 29/17 del 08/02/2017
Il Consiglio delibera il riconoscimento dell'esonero dell'obbligo formativo per paternità, per lavoro all'estero, per malattia e per 
assistenza malattia.

n. 30/17 del 08/02/2017 Il Consiglio approva il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all'All.1

n. 31/17 del 08/02/2017
Viste la disponibilità offerta dai consiglieri ing. Falsirollo e ing. Montresor, il Consiglio conviene di segnalarli come referenti nel 
gruppo di lavoro “Mission  FOIV”, rispettivamente il primo quale membro effettivo ed il secondo quale membro supplente. 

n. 32/17 del 08/02/2017

 Il Consiglio approva di segnalare il  collega ing. Simone Venturini della Commissione Idraulica per la partecipazione al gruppo di 
lavoro FOIV Riqualificazione Porto Marghera,  mentre per il gruppo Porto Offshore/Canale d’ingresso viene nominato l’ing. 
Gianni Oltramari.

n. 33/17 del 08/02/2017
il Consiglio delega l’ing. Giuseppe Murari  a trattare il tema "partecipazione ai bandi dei Fondi UE" con il gruppo Fondi UE e 
relazionare al Consiglio delle possibili proposte da fare all’Università.

n. 34/17 del 08/02/2017 Il Consiglio approva il programma Open 6 di cui all'All.2 con esclusione dell’evento “fino alla fine del mare” 

n. 35/17 del 08/02/2017

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 3 CFP richiesti dall’Associazione Acque sotterranee Scuola Formazione, provider 
C.N.I.  che ci ha inoltrato una richiesta di accreditamento per il convegno di 3,5 ore (3 CFP) su “Progettazione e Management 
nell’attività estrattiva. Ottimizzare gli standard di sicurezza e redditività di macchine e impianti” che si terrà il 25.02.2017, 
nell’ambito del SaMoTer, c/o il complesso fieristico VeronaFiere, Viale del Lavoro, 8 Verona

n. 36/17 del 08/02/2017 Il Consiglio approva le proposte di modifica del regolamento “contributi a sostegno della professione” come da All. 3

n. 37/17 del 01/03/2017 Iscrizioni

n. 38/17 del 01/03/2017

Il Consiglio delibera l’iscrizione al n° 2 di Studio Tecnico Valbusa S.r.l. Società tra professionisti costituitasi in data 01.02.2017, 
con sede legale in Via Mercato 16 - Bosco Chiesanuova (Vr); gli associati sono: ing. Giustino Valbusa (A 2668), Valbusa Alberto, 
e arch. Sergio Valbusa.

n. 39/17 del 01/03/2017 Cancellazioni

n. 40/17 del 01/03/2017 Cancellazione di ingegnere moroso

n. 41/17 del 01/03/2017 Modifiche settore

n. 42/17 del 01/03/2017 Il Consiglio approva il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all'All. 1. 
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n. 43/17 del 01/03/2017

Il Consigliodelibera di iscriversi al portale Scuola Lavoro del Registro Imprese (http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home) 
come struttura disponibile ad ospitare ragazzi in alternanza scuola lavoro,  visto che stiamo già ospitando degli studenti nell’ambito 
di questo Progetto.

n. 44/17 del 01/03/2017 Il Consiglio ratifica la sottoscrizione della convenzione con Confindustria per "Industria 4.0" e stabilisce che per mantenere i 
contatti tra le parti venga istituito un Gruppo di Lavoro e una mailing list con referente l’ing. Alessandro Ferrari 

n. 45/17 del 01/03/2017 Il Consiglio giunge all’approvazione del Regolamento della Commissione Pareri (con relativa modulistica) di cui all'All. 4

n. 46/17 del 01/03/2017
Il Consiglio approva di aderire all’edizione 2017 del Master Confindustria Unione Artigiani senza il riconoscimento di CFP e 
stabilisce che per l’adesione futura la validità del progetto sarà valutata a consuntivo di questa edizione 

n. 47/17 del 22/03/2017 Iscrizioni

n. 48/17 del 22/03/2017 Cancellazioni

n. 49/17 del 22/03/2017 Il Consiglio approva il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all'All. 1. 

n. 50/17 del 22/03/2017

Il Consiglio approva il riconoscimento di CFP per i seguenti due eventi: un corso di 24 ore in tema sicurezza cantiere in 
partecipazione con altri Ordini professionali ed ESEV-CPT, su proposta dell’Azienda ULSS9 - Scaligera; convegno gratuito 
promosso dal Consiglio di Bacino Veronese, Acque Veronesi Scarl e AGS Spa in collaborazione anche con varie Università sulle 
possibilità di recupero delle acque di depurazione che si terrà a maggio a Verona

n. 51/17 del 22/03/2017
Il Consiglio approva il parere proposto dalla Commissione Pareri di Congruità con riferimento alla richiesta di parere dell'Ing. 
Aurelio Tacconi

n. 52/17 del 22/03/2017

Il Consiglio approva, con l’astensione al voto dell’ing. Zocca, l'elenco degli incarichi e collaboratori di cui all'All. 1; lo stesso verrà 
pubblicato sul nostro sito nella sezione Anticorruzione dell’Ordine, corredato dai curriculum e dalla dichiarazioni relative alle 
incompatibilità dei singoli consulenti.

n. 53/17 del 22/03/2017

Trattandosi di un evento non legato alla nostra attività istituzionale e che non verrà divulgato né promosso a nostro nome, il 
Consiglio approva di concedere il nostro Auditorium a titolo oneroso ad un incontro del PD sulla "Mozione Renzi" a cui sarà 
presente il ministro Martina e la stampa

n. 54/17 del 12/04/2017 Iscrizioni

n. 55/17 del 12/04/2017 Cancellazioni

n. 56/17 del 12/04/2017 Modifiche di settore

n. 57/17 del 12/04/2017

Preso atto dell’Ordinanza di misura interdittiva emessa dal Tribunale di Verona in data 23.03.2017 e trasmessa a questo Ordine 
dalla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria Verona (ns. prot. nr. 1293/17), Il Consiglio ratifica  la sospensione dall’Albo 
nei confronti degli iscritti interessati dall'Ordinanza

n. 58/17 del 12/04/2017
Il Consiglio approva il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all’All. 1 eccetto il “Corso base di modellazione FEM mediante 
il software PRO_SAP” 

n. 59/17 del 12/04/2017

Il Consiglio approva la variazione di bilancio esposta dall'ing. Pinelli che  prevede un aumento di € 4.000,00 della voce di entrata 
“Rimborso spese recupero credito” che sale da 4.000,00 e 8.000,00 € ed una analoga variazione di € 4.000,00 della voce di spesa: 
“Spese legali per recupero crediti” che aumenta da 4.000,00 e 8.000,00 € pari a e corrispondente importo in diminuzione del 
“Fondo di riserva”. 
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n. 60/17 del 12/04/2017

Il Consiglio approva e dispone per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente la revisione al Piano Triennale per 
la Trasparenza deliberato in data 25.01.2017 che prevede l' inserimento nel campo responsabilità del Tesoriere e la rettifica del 
punto sui rapporti con il Collegio erroneamente indicato come “Ente controllato”. 

n. 61/17 del 12/04/2017

Il Consiglio delibera di approvare e di pubblicare nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE alcuni argomenti: 1) I 
Componenti del Consiglio territoriale prestano la loro attività a titolo gratuito percependo un rimborso spese per le attività 
istituzionali, pertanto non sono tenuti alla pubblicazione dei dati ex art. 14 D.Lgs. 33/2013 come indicato all’ art. 14 comma 1bis 
D. Lgs. 33/2013. (da pubblicare in sezione ORGANIZZAZIONE / ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E 
AMMINISTRATIVO); 2) Il Consiglio stante la dimensione ridotta dell’organico (3 dipendenti) e la natura di Ente pubblico non 
economico dell’Ordine non predispone il Piano delle Performance (art. 10 D.Lgs 150/2009). Non risulta comunque applicabile il 
ciclo della performance attuato con le relazioni sulle performance previste dall’art. 14 D. Lgs 150/2009 (ai sensi art. 2 comma 2.bis 
del D.L. 101/2013 convertito in L.125/2013) (da pubblicare in sezione PERSONALE); 3) Il Consiglio non predispone “Carta dei 
Servizi” in quanto non eroga servizi pubblici come definiti dal DPCM 27/1/1994: sono considerati servizi pubblici, anche se svolti 
in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente 
tutelati, alla salute, all’assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza 
della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (3), e quelli di erogazione di 
energia elettrica, acqua e gas. (da pubblicare in sezione SERVIZI EROGATI); 4) L’Ordine non controlla Enti di diritto privato e 
Enti di diritto pubblico come definiti da ANAC (da pubblicare nella sezione ENTI CONTROLLATI): a- enti pubblici, comunque 
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli 
amministratori dell'ente; b - enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione; c) società di cui 
l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria

n. 62/17 del 12/04/2017

L’Ing. Canteri espone la convenzione in corso di stipula con l’Archivio di Stato per l’archiviazione e la consultazione della nostra 
biblioteca. Per gestire il trasferimento del materiale, previsto nei giorni 3 e 4/5/2017 è stato contattato il consulente storico dott. 
Michele Mangnabosco, che si è reso disponibile. Il Consiglio approva un budget di 500,00 € per assistenze da liquidare a ore 
(tempo stimato massimo 2 giornate lavorative)

n. 63/17 del 12/04/2017

Per la richiesta dell'Istituto Campostrini “Centro Servizi Gian Antonio Campostrini” (ns. prot. nr. 1356/17) di segnalare uno o più 
esperti per la commissione aggiudicatrice incarico progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., CSP/CSE inerenti i lavori di 
ristrutturazione parziale, ampliamento e miglioramento sismico dell’immobile sede della Casa di Riposo, il Consiglio decide di 
segnalare gli ingegneri Ilaria Segala e Alberto Maria Sartori sentendone prima la disponibilità

n. 64/17 del 12/04/2017

Il Consiglio delibera che per la richiesta di segnalazione di esperti per la Commissioni di Vigilanza Pubblico Spettacolo 
pervenutaci dal Comune di Pescantina (richiesta ns. prot. nr. 1408/17) verrà indicato come esperto elettrotecnico l’ing. Ciro Vacca, 
oltre a un supplente, se richiesto; per la richiesta pervenutaci dal Comune di Concamarise (richiesta ns. prot. nr. 1310/17) il 
Consiglio delega ing. Ghio ad individuare gli esperti da segnalare nell’ambito dei colleghi che si sono resi disponibili

n. 65/17 del 03/05/2017 Iscrizioni

n. 66/17 del 03/05/2017 Cancellazioni
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n. 67/17 del 03/05/2017 Il Consiglio ratifica le ordinanze di revoca emesse dal G.I.P. di Verona, relative a nostri iscritti, di cui al nostro prot. nr. 1488/17 
del 19.04.17 e la nota di chiarimento di cui al nostro prot. nr. 1573/17 del 26.04 u.s. pervenutaci dal medesimo e sopra richiamata

n. 68/17 del 03/05/2017 Il Consiglio approva il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all'All. 1. 

n. 69/17 del 03/05/2017

Il Consiglio approva le seguenti due variazioni di bilancio: un incremento della voce “Spese per Convegni” da 18.000 a 23.000 
euro (utilizzando parte dei risparmi ottenuti dalla riduzione della quota FOIV da 10 a 8 euro) e, prudenzialmente, una riduzione a 
5.000 euro della voce di entrata “Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione” con conseguente riduzione della voce di 
uscita “Fondo di riserva” a 13.000 euro. 

n. 70/17 del 17/05/2017 iscrizioni

n. 71/17 del 17/05/2017 Il Consiglio delibera un riconoscimento di esonero dall'obbligo formativo per maternità

n. 72/17 del 17/05/2017 Il Consiglio delibera il riconoscimento di crediti non formali per stage all’estero a favore di un'iscritta

n. 73/17 del 17/05/2017

Tenuto conto delle circolari C.N.I. nr. 3 del 20.12.2016, 4 del 23.12.2016 e 41 del 05.04.2017 relative al rilascio di CFP agli 
ingegneri impegnati in attività di supporto post sisma 24.08.2016, tenuto conto degli elenchi trasmessici dall’Ufficio di 
Coordinamento CNI-IPE Rieti (ns. prot. nr. 1726/17 del 09.05.2017) e dei chiarimenti resici dai nostri stessi iscritti in merito alla 
attività prestata in merito delibera il Consiglio delibera il riconoscimento di CFP a favore degli iscritti che si sono impegnati in tali 
attività

n. 74/17 del 17/05/2017

Con riferimento al Convegno “Il decreto correttivo al nuovo codice degli appalti” organizzato in collaborazione con ANCE, 
Provincia di Verona e Ordine Architetti di Verona, trattandosi di un evento gratuito, il Consiglio delibera di coprirne le spese di 
segreteria sostenute dal Collegio ed approva tutti gli eventi di cui all’all. 1 

n. 75/17 del 17/05/2017 Il Consiglio delibera all'unanimita il bilancio consuntivo 2016

n. 76/17 del 17/05/2017
Il Consiglio approva e delibera la pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito della tabella dei “Contratti di 
fornitura di beni e servizi” (All. 3).

n. 77/17 del 14/06/2017 iscrizioni

n. 78/17 del 14/06/2017 cancellazione

n. 79/17 del 14/06/2017 Il Consiglio delibera il riconoscimento di esonero dall’obbligo formativo per maternità a favore di un'iscritta

n. 80/17 del 14/06/2017 Il Consiglio approva il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all’All. 1.

n. 81/17 del 14/06/2017

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 3 CFP richiesti Delphi International s.r.l. per la richiesta di accreditamento del convegno 
di 5 ore (3 CFP) su “Il lean system per infermieri e medici” ’che si terrà il 07.07.2017 presso l’hotel San Marco – Via Baldassare 
Longhena, 42 Verona.  A fronte di ciò il suddetto Ente, dovrà corrispondere all’Ordine 150,00 euro entro 7 giorni dalla 
comunicazione di riconoscimento dei CFP, a pena di revoca dello stesso. Inoltre, come già deciso nella seduta consiliare del 
08.06.2016, questo Ordine, al fine di poter esercitare al meglio la propria attività di vigilanza sulla formazione con crediti svolta 
nella provincia di Verona (prevista all’art. 9 del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale” adottato dal 
CNI e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013), chiede al Provider di fornire, ex 
post, l’elenco dei partecipanti al Convegno iscritti all’Ordine di Verona.

n. 82/17 del 14/06/2017

Il Consiglio, su suggerimento del commercialista, decide di  stralciare dal bilancio, come “quote non riscosse”,  le somme relative a 
quote non incassate da colleghi che ammontano a 2.563,11 €  e risalgono a prima del 2010; sono dovute da colleghi che ad oggi 
risultano sospesi da tempo
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n. 83/17 del 14/06/2017
Il Consiglio decide di approvare la proposta dell'ing. Pinelli di non richiedere per il futuro al Collegio l’affitto della sala per
glieventi sponsorizzati, in analogia con quanto già in essere per quelli gratuiti non sponsorizzati.

n. 84/17 del 14/06/2017
Il Consiglio approva i preventivi della dott.ssa Elena De Togni (ns. prot. nr. 1764/17), dell'avv. Eleonora Marzari (ns. prot. nr.
1852/17) e di Aquest s.r.l. (ns. prot. nr. 2021/17) e “l’elenco consulenze a carattere continuativo 2017” aggiornato 

n. 85/17 del 14/06/2017
Il Consigliodecidedi inviare ad Albo Unico le mail di quegli iscritti chehannodatoo darannoautorizzazioneal trattamentodei
dati per la cessione a terzi dell’indirizzo e-mail. La trasmissione, volta a consentire agli iscritti la fruizione di alcuni servizi sarà
preceduta da un’adeguata informativa agli iscritti

n. 86/17 del 05/07/2017 iscrizioni

n. 87/17 del 05/07/2017 cancellazioni

n. 88/17 del 05/07/2017
Il Consiglio delibera il riconoscimento dell'esonero dall'obbligo formativo a favore di due iscritti, in un caso per paternità, per
lavoro all'estero nell'altro caso.

n. 89/17 del 05/07/2017 Il Consiglio approva il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all’All. 1.

n. 90/17 del 05/07/2017
Il Consiglio approva di rinnovare il certificato di sicurezza Globalsign, necessario per l’utilizzo del software in uso all’Ordine, per
2 anni al costo di 269,00 €.

n. 91/17 del 26/07/2017 iscrizioni

n. 92/17 del 26/07/2017 cancellazioni

n. 93/17 del 26/07/2017
Il Consiglioapprovagli eventidi cui all’All. 1 e dueconvegnia temasismabonuse sul decretocorrettivocontrattipubblico.Il
primo, in collaborazione con Ance Verona, Ordine Architetti Verona e Confindustria Verona si terrà il 13.09 p.v., il secondo, sullo
stesso tema, si terrà il 12,09 e sarà organizzato con F.O.I.V.

n. 94/17 del 26/07/2017 Il Consiglio approva l'aggiornamento dell'elenco  dei “Contratti di fornitura di beni e servizi”  (all. 2)

n. 95/17 del 26/07/2017
Il Consiglio approva il riepilogo dei tempi medi di pagamento dell'Ordine che verrà pubblicato nell'apposita sezione del nostro sito
dedicata all'Amministrazione Trasparente (All. 3)

n. 96/17 del 26/07/2017
Con riferimento al materialeper la nostraBiblioteca ancorada catalogaree quindi conferirein Archivio di Stato,il Consiglio
approva di procedere con incarico all’archivista dott. Michele Magnabosco in modo da concludere le attività nell’annoin corso; il
dott. Magnabosco ci fornirà preventivo dettagliato per approvazione

n. 97/17 del 26/07/2017

Il Consiglio, approva con le seguenti variazioni la tabellariepilogativa delle “caratteristiche e competenze per la scelta del
professionista che avrà l’incarico per l’analisi funzionale del nuovo sito dell’Ordine” di cui all' All. 4: : a) eliminare criterio del n.
CFP più elevato in quanto si ritiene che sia sufficiente essere in regola con gli obblighi di formazione; b) ridurre i requisiti di
anzianità a 5 anni di esperienza in ambito IT e 2 come analistafunzionale web per aprire la possibilità di partecipazionea colleghi
più giovani che potrebbero avere meno esperienza ma più disponibilità a seguire il progetto.
Modalità operativa: a) Sulla base della griglia proposta procederemo a fare le richieste di offerta che verranno valutate da una
commissione di gara; b) Per la commissione di gara si individuano tre consiglieri: gli Ingg.ri. Bissoli, Canuti e Toso con l’Ing.
Canteri presidente della commissione; c) La commissione individuata proporrà uno schema per la richiesta di offerta per
l’affidamento dell’incarico; d) La prestazione dovrebbe essere resa entro quest’anno per poter programmare e cantierare nel 2018
l’intervento di aggiornamento del sito. Sentito il Tesoriere, il Consiglio concorda che l’importo da mettere a base di offerta per
quest’anno deve essere compatibile con il budget a disposizione di 5.000 € + oneri accessori e IVA di legge.
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n. 98/17 del 26/07/2017 Il Consiglio approva la versione revisionata del Regolamento della Commissione Pareri di congruità di cui all'All. 5

n. 99/17 del 26/07/2017
Il Consiglio deliberadi inviare candidaturedi iscritti per la ricostituzionedei CdA di enti partecipatidai Comuni e di fare
monitoraggio delle prossime scadenze e/o avvisi per candidature nella nostra area di competenza, dando mandato alla comm. Pari
Opportunità

n. 100/17 del 26/07/2017
Il Consigliodecidedi aderireal Masterdi orientamentoITINERA A.S. 2017/2018propostocidaCOSPVerona e dàmandatoalla
Commissione Docenti di coordinare l’attività individuando nell’ambito delle diverse commissioni dell’Ordine i relatori per i vari
moduli da proporre agli studenti 

n. 101/17 del 26/07/2017
A seguito delle dimissioni dell'ing. Ilaria Segala dall'incarico di Responsabile del Notiziario dell'Ordine il Consiglio nomina l'Ing.
Alessia Canteri che verrà iscritta al relativo registro speciale

n. 102/17 del 26/07/2017 Il Consiglio approva la richiesta di aspettativa, di cui al prot. nr. 2630/17, dell'impiegata Sandra Chiarotto 

n. 103/17 del 06/09/2017 cancellazioni

n. 104/17 del 06/09/2017 Il Consiglio delibera il riconoscimento di esonero dall'obbligo formativo per per paternità a favore di un iscritto

n. 105/17 del 06/09/2017 Il Consiglio approva gli eventi con CFP di cui all'All.1

n. 106/17 del 06/09/2017
Il Consiglio approva la tabella dei costi forniture aggiornata al 31/7/2017 disponendone la pubblicazione nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente" del nostro sito

n. 107/17 del 06/09/2017
Il Consiglio approval’adesioneal nuovo sistemaPAGOPA propostocida ISI Sviluppo Informatico (ns. prot. nr. 4106/16) ,
riservandoci di aspettare la convenzione che ISI farà con ilC.N.I. per formalizzare il contratto, per valutare se con questo canale ci
saranno condizioni economiche più convenienti.

n. 108/17 del 06/09/2017
Il Consiglio prendeatto e accogliela richiestadella Sig.ra SandraChiarotto che ci ha comunicato(ns. prot. nr. 2941/17del
01.09.2017) la necessità di prorogare di qualche giorno il congedo già accordatole che prevedeva il suo rientro al lavoro per il
giorno 04.09.2017: richiede di poter rientrare giovedì 07.09.2017. 

n. 109/17 del 06/09/2017

Il Consiglio approva,con riferimento alla presentazionedi candidatureper nominadei rappresentantidel Comunedi Veronain
altri Enti, che per il futuro, fermo restando i tempi molto stretti della procedura, si raccoglieranno i curriculum e i modelli di
candidatura con firma in originale presso l’Ordine. Inoltre il Consiglio decide di richiedere un incontro in Comune perdiscutere le
modalità e le opportunità di partecipazione ai prossimi avvisi di ricerca

n. 110/17 del 06/09/2017
Il Consiglio approva la proposta pervenutaci da Infogest per il rinnovo dei servizi UTM (Web Filtering, Antispam e antispyware)
(ns. prot. nr. 2980/17 del 06.09.17)

n. 111/17 del 27/09/2017 iscrizioni

n. 112/17 del 27/09/2017 cancellazioni

n. 113/17 del 27/09/2017 Il Consiglio delibera il riconoscimento di esonero dall'obbligo formativo per per maternità a favore di due iscritte

n. 114/17 del 27/09/2017 Il Consiglio approva gli eventi con CFP di cui all'All.1

n. 115/17 del 27/09/2017
Il Consiglioapprovail “Regolamentoper la segnalazionedi nominativi di iscritti all’Ordine per l’assunzionedi incarichi e per la
partecipazione a Commissioni Tecniche” anticipato ai Consiglieri con la convocazione consiliare (ns. prot. nr. 3242/17 del
26.09.17) 

n. 116/17 del 27/09/2017
Il Consiglio,con riferimentoalle forniture e le consulenzefino a 1000,00euro, approvadi procedere,fino all’approvazionedel
“Regolamento contabilità”, ad affidamento diretto delle stesse, dando relativa delega al Presidente o al Tesoriere. Tutti i suddetti
affidamenti saranno portati in ratifica alla prima seduta consiliare utile.
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n. 117/17 del 27/09/2017
Il Consiglioapprovail preventivodel dott. MicheleMagnaboscoper la catalogazionefondi bibliotecadell’importo di 870,00euro
lordi (ns. prot. nr. 3244/17) e del dott. Graziano Spagnol per le visite mediche del personale, periodo 2017-2019 dell’importo di
250,00 euro (ns. prot. nr. 3019/17) 

n. 118/17 del 27/09/2017
Poichè ad oggi l’importo delle sponsorizzazioni del "TalksSlidingdoors 2017" non è sufficiente a coprire le restanti spese
complessive di 8000,00 € di cui all'All 2., il Consiglio delibera di usare i fondi già presenti a bilancio nella voce convegni 

n. 119/17 del 27/09/2017

Il Consiglioapprovail manualedi protocolloinformatico inviatoci lo scorsoannoda Isi Sviluppoinformaticos.r.l., modificando
però la bozza laddove sono citati i seguenti documenti mancanti: 1) manuale della gestione documentale; 2) manuale della
sicurezza informatica (relativamente al quale abbiamo obbligo di adeguamento entro la fine dell’anno) ed indicando che gli stessi
sono all’attenzione del Consiglio per l’approntamento

n. 120/17 del 27/09/2017

Il Consigliodecidedi nominare,perunasolacommissionea scelta,ciascunodei colleghichesi sonocandidatiperesseresegnalati
dall'Ordine per le commissioni Uni. Si tratta degli ingegneri Monica Bertoldi (ns. prot. nr. 3230/17); Alberto Brighenti (ns. prot. nr. 
3216/17); Nicola Bottura (3131/17); Adriano Rugolotto (3238/17); Matteo Grossule (ns. prot. nr. 3096/17) . A ciascuno, a fronte
del rimborso spese di trasferta a carico dell’Ordine verrà chiesto di produrre una breve relazione sugli incontri a cui
parteciperanno. 

n. 121/17 del 27/09/2017
Il Consiglio approval’invio della letteraai Comuni di Veronae provincia per "Richiestadi pagamentodelle prestazionisvolte
all'interno delle Commisioni di Vigilanza nei luoghi di pubblico spettacolo dai professionisti esterni segnalati dall'Ordine
Ingegneri” proposta dall'ing. Ghio (All. 3)

n. 122/17 del 27/09/2017 Il Consiglio ratifica la versione aggiornata del regolamento cowo (all.4)

n. 123/17 del 27/09/2017
Per questa richiesta di cui al prot. nr. 3247/17, per la quale è opportuna la presenza di un consigliere, si rende nuovamente 
disponibile l’ing. Alessandro Ferrari. Il Consiglio approva 

n. 124/17 del 18/10/2017 iscrizioni

n. 125/17 del 18/10/2017 cancellazioni

n. 126/17 del 18/10/2017
Il Consiglio annulla la delibera di cancellazione dell’ing. Alberto Ardieli di cui al verbale del 27.09.2017, cancellato per un 
fraintendimento con la segreteria

n. 127/17 del 18/10/2017 Il Consiglio delibera il riconoscimento di crediti formali per un Master di II livello a favore di un iscritto

n. 128/17 del 18/10/2017

Con riferimento al corsobaseprevenzioneincendi (120 ore), tenutoconto del valore strategicoed istituzionaledi avvio dello
stesso, tenuto conto dell'entità del fitto delle sale per 30lezioni che non verrebbe introitato se il corso non fosse avviato, il
Consiglio approva la proposta del Tesoriere di concedere alCollegio in affitto la sala grande al costo della piccola qualora non
venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni richieste.

n. 129/17 del 18/10/2017 Il Consiglio approva gli eventi con CFP di cui all'All.1

n. 130/17 del 18/10/2017
Il Consiglio approva il preventivo dell'Avv. Eleonora Marzari avente ad oggetto il supporto all’Ordine nel contenzioso per le spese
condominiali

n. 131/17 del 18/10/2017

Il Consiglio, tenuto conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti dall’avvocato Dai Prè per l’attività di recupero delle quote
dell’Ordine inevase, tenuto conto dell’offerta migliorativa formulataci per il singolo caso di insolvenza, approva la proposta di cui
al ns. prot. nr. 3483/17 e conferma di procedere preliminarmente nei confronti dei colleghi insolventi con l’usuale comunicazione
dell’avvocato e solo in caso di mancato recupero deferendoli al Consiglio di Disciplina 

n. 132/17 del 09/11/2017 cancellazioni
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n. 133/17 del 09/11/2017 iscrizioni

n. 134/17 del 09/11/2017
Il Consiglioapprovadi segnalareal Comunedi Bussolengoper l’esecuzionedel collaudotecnicoamministrativodei LAVORI DI
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA “IL FIORE” i nominativi degli ingegneri Giuseppe Casagrande, Carlo Facchin e
Enrico Magagna

n. 135/17 del 09/11/2017

Il Consiglio approva per ratifica la segnalazione ad AGEC, aseguito di richiesta di segnalazione di colleghi che possano
partecipare alla commissione giudicatrice che esaminerà icurriculum professionali presentati per l’assunzione di un dirigente
tecnico, degli ingg.ri Piergiorgio Confente, Alberto Maria Sartori, Italo Monaco. Essendo la richiesta atipica si è convenuto di
segnalare colleghi di grande esperienza e al di fuori di ogni possibile conflitto di interesse con le attività dell’ente richiedente.

n. 136/17 del 09/11/2017 Il Consiglio approva gli eventi con CFP di cui all'All.2

n. 137/17 del 09/11/2017
Il Consiglio annulla la delibera nr. 128/17 del 18/10/2017 non essendovi più i presupposti: il corso base prevenzione incendi ha
raggiunto il numero minimo prefissato per il break even point

n. 138/17 del 22/11/2017 cancellazioni

n. 139/17 del 22/11/2017 iscrizione

n. 140/17 del 22/11/2017 Il Consiglio delibera il riconoscimento di crediti formali per un Corso Universitario con esame finale a favore di una iscritta

n. 141/17 del 22/11/2017 Il Consiglio delibera il riconoscimento di esonero per lavoro all'estero a favore di una iscritta

n. 142/17 del 22/11/2017 Il Consiglio approva l'evento con CFP di cui all'All.1

n. 143/17 del 22/11/2017 Il Consiglio approva le variazioni di bilancio proposte rispetto al preventivo 2017 con l’astensione dell’Ing. Falsirollo

n. 144/17 del 22/11/2017 Poichè il corso base sicurezza di 120 ore, previsto con un numero minimo di partecipanti di 35, è stato tenuto con un numero molto 
inferiore di partecipanti  Il Consiglio decide di non addebitare per questo evento formativo l’importo delle sale  al Collegio 

n. 145/17 del 22/11/2017
Il Consiglio delibera di riconoscere al Collegio un importodi 200 euro + IVA per ciascun evento Open che abbia previsto
l'attribuzione di CFP, per un totale di 2.200 euro + IVA.

n. 146/17 del 22/11/2017 Il Consiglio approva il bilancio preventivo 2018 di cui all'allegato 4 con l’astensione dell’ing. Falsirollo 

n. 147/17 del 13/12/2017 Cancellazioni

n. 148/17 del 13/12/2017 Iscrizioni

n. 149/17 del 13/12/2017 Modifiche settore

n. 150/17 del 13/12/2017 Il Consiglio delibera il riconoscimento di crediti formali professionali a favore di alcuni iscritti

n. 151/17 del 13/12/2017 Il Consiglio delibera il riconoscimento di alcuni esoneri dall'obbligo formativo a favore di alcuni iscritti

n. 152/17 del 13/12/2017 Il Consiglio delibera l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine in data 30/01/2018

n. 153/17 del 13/12/2017 Il Consiglio approva la bozza di convenzione Ingegneri C.C.I.A.A - Provveditorato - in materia di alternanza scuola lavoro e altro

n. 154/17 del 13/12/2017 Il Consiglio approva anche per il 2018 le quote di iscrizione vigenti per l’anno 2017

n. 155/17 del 13/12/2017
Il Consiglio approva lo stanziamento di € 40.000 per spese straordinarie per rifacimento sito internet e aggiornamento 
sistemi informatici dell’Ordine



N. DELIBERA E DATA OGGETTO DELIBERA

ELENCO DELIBERE CONSIGLIO 2014-2018
ANNO 2017-2018

n. 156/17 del 13/12/2017
Il Consiglio approva, con l’astensione dell’ing. Falsirollo, lo stanziamento di € 80.000 per spese straordinarie per 
l’ipotesi di costituzione di una Fondazione per la gestione delle attività legate alla formazione

n. 157/17 del 13/12/2017

Il Consiglio approva con l'astensione dell'ing. Falsirollo di: 1) stanziare un piccolo budget a bilancio per il pagamento di hostess a 
chiamata in caso necessitasse un  supporto dell'attività formativa  per i primi quattro mesi dell'anno 2)  attivare la segreteria per 
ricercare personale che operi con un rapporto di collaborazione (prestazione di servizio in P.IVA) con l’Ordine per affiancarsi alla 
gestione delle attività di formazione che verranno curate dal Collegio nei prossimi mesi;  3) acquisire la licenza del programma 
gestionale per la formazione ad uso dell’Ordine. 

n. 158/17 del 13/12/2017 Il Consiglio delibera di pagare una parte delle spese condominiali richieste, a conclusione dell’anno fiscale, precisamente € 20.000 

n. 159/17 del 13/12/2017

Il Consiglio approva" il regolamentosugli accessi",decidendoinoltre al riguardodi far pagare€ 0,50 per ciascunafacciatadi
fotocopia; inoltre con riferimento allalettera e dell’Art. 11 - Differimento dell’istanza di accesso il Consiglio decide di recepire
nel regolamento la “possibilità” del differimento, almenofino a che non pervenga una interpretazione “autentica” delcapoverso da
parte del CNI a cui è stato rivolto un quesito sul tema.

n. 160/17 del 13/12/2017

Il Consiglio approva la bozza di Aggiornamento del programma triennale (2017-2019) per la prevenzione della 
corruzione disponendo che la stessa venga pubblicata nella opportuna sezione di Amministrazione Trasparente per la 
consultazione. La consultazione pubblica inizierà con la presentazione in Assemblea venerdì 14.12 p.v. e si 
concluderà entro l'ultimo Consiglio utile per la pubblicazione.

n. 161/17 del 13/12/2017

Il Consiglio approva di prorogare di 3 mesi  il contratto dell'ing. Massimiliano Carpene quale RSPP dell'Ordine e di procedere a 
richiesta di manifestazione di interesse a tutti gli iscritti alla Commissione Sicurezza per poi selezionare un minimo di 5 nominativi 
a cui chiedere relativa offerta; le modalità di valutazione delle offerte saranno stabilite successivamente

n. 162/17 del 13/12/2017 Il Consiglio conferma la propria affiliazione alla Rete-Cowo conformemente alla proposta giunta il 22.11 u.s. (ns. prot. n. 3932/17) 

n. 163/17 del 13/12/2017

Il Consiglio approva  la proposta  Infogest  (ns. prot. n. 3759/17) per  "attività di analisi vulnerabilità nostro sistema 
informatico/cyber security" che prevede un costo di € 2580,00 (importo I.V.A. esclusa).

n. 1/18 del 10/01/2018 cancellazioni
n. 2/18 del 10/01/2018 iscrizioni
n. 3/18 del 10/01/2018 Il Consiglio delibera il riconoscimento di crediti formali professionali a favore di alcuni iscritti

n. 4/18 del 10/01/2018 Il Consiglio delibera il riconoscimento di alcuni esoneri dall'obbligo formativo a favore di alcuni iscritti

n. 5/18 del 10/01/2018
Il Consiglio conferma che i fondi a sostegno della maternitàe della professione 2018 saranno erogati tramite esenzionetotale della
quota d'iscrizione 2018 secondo le modalità ed il regolamento già in vigore per l’anno 2017.

n. 6/18 del 10/01/2018
Il Consiglio approva la proposta per l'attività formativa del Collegio degli Ingegneri della provincia di Verona di cuial ns. prot. nr.
(ns. prot. 81/2018) con l’astensione dell’ing. Falsirollo

n. 7/18 del 10/01/2018
Il Consiglio prende atto del provvedimento disciplinare dicensura comminato all’ing. Claudio Benetti (A1048) a seguito di
decisione assunta dal Terzo Collegio di Disciplina di questo Ordine (ns. prot. n. 4225/17). 

n. 8/18 del 10/01/2018
Il Consiglioapprovala propostaeconomicadelladott.ssaFazzini(ns.prot.n. 130/18),a cui verràrichiestodi inseriree
sottoscrivere una clausola che consente ad entrambe le parti di recedere dal contratto con un adeguato preavviso.
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n. 9/18 del 10/01/2018 Il Consiglio approva il programma complessivo Open 7 presentato (All2). 

n. 10/18 del 10/01/2018 Il Consiglio prende atto dei nominativi dei destinatari dei Fondi maternità e sostegno alla professione – anno 2017

n. 11/18 del 24/01/2018 cancellazioni

n. 12/18 del 24/01/2018
il Consiglio delibera la cancellazione dell'ing. Francesco Fatone dall'Elenco Speciale dei Docenti Universitari a seguito di suo
trasferimento presso altro Ordine 

n. 13/18 del 24/01/2018 iscrizioni
n. 14/18 del 24/01/2018 Il Consiglio delibera alcune modifiche di settore per alcuni iscritti
n. 15/18 del 24/01/2018 Il Consiglio delibera il riconoscimento di crediti formali professionali a favore di alcuni iscritti

n. 16/18 del 24/01/2018 Il Consiglio delibera il riconoscimento di alcuni esoneri dall'obbligo formativo a favore di alcuni iscritti

n. 17/18 del 24/01/2018

Il Consiglio delibera, con il voto favorevole degli ingg. Bissoli, Canteri, Ghio, Pinelli, Reggiani e Toso, con il parere contrario 
degli ingg. Falsirollo, Montresor e ing. Iunior Simoncini e l'astensione dell'ing. Canuti i nominatvi dei seguenti scrutatori alle 
prossime elezioni dell'Ordine: Roberto Andriolo Stagno, Adelino Avanzini, Elena Mainente, Marco Molinaro, Giuseppe Murari, 
Paolo Parma e Antonio Pesarin

n. 18/18 del 24/01/2018 Il Consiglio approva l’avviso di convocazione da inoltre agli iscritti per le prossime elezioni del Consiglio dell'Ordine

n. 19/18 del 24/01/2018
Il Consiglio approva il riconoscimento dei crediti formativi professionali per gli eventi formativi di cui agli elenchi allegati 1-2 e 
l’evento “Open Data” 

n. 20/18 del 24/01/2018
Il Consiglio approva le variazioni di bilancio di cui all’allegato 3 conseguenti alle mancate entrate su affitto sale e sublocazione al 
Collegio degli Ingegneri di Verona

n. 21/18 del 24/01/2018
Il Consiglio ratifica il suddetto "Programma triennale per la prevenzione della corruzione dell'Ordine degl Ingegneri di Verona e 
Provincia  2017-2019 - Aggiornamento 2018" disponendo per la sua pubblicazione sul sito dell’Ordine 

n. 22/18 del 24/01/2018 Il Consiglio prende atto della relazione annuale - anno 2017 - del RPCT ratificandola 

n. 23/18 del 24/01/2018

Il Consiglio approva il preventivo dell’arch. Vignolo (ns. prot. nr. 330/18)  per l'impaginazione dei tre numeri previsti - anno 2018 - 
per il Notiziario dell'Ordine,  ritenendo l’importo richiesto congruo rispetto all’attività da svolgersi e data la proficua 
collaborazione  per le passate edizioni del Notiziario.

n. 24/18 del 24/01/2018
Il Consiglio approva di aderire al rinnovo della convenzione CNI-UNI, per l’annualità 2018, per la consultazione delle norme 
tecniche a prezzi agevolati 

n. 25/18 del 24/01/2018 Il Consiglio delibera di aderire alla convenzione con Aruba per la Firma Digitale e la C.N.S.


