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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 15.11.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno quindici del mese di 
novembre alle ore 16:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 3525/17 del 10/11/2017 si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Caserta composto dai seguenti Ingg.: 
 
 CONSIGLIERI  presente assente entra esce 

1 VITELLI MASSIMO     PRESIDENTE Si    

2 GENTILE FABRIZIO        Segretario Si    

3 DE CHIARA FEDERICO Tesoriere Si    

4 CHIANESE RAFFAELE Consigliere Si    

5 DE LISA VINCENZO Consigliere Si    

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   17:15 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere  Si   

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere si  17:00  

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   20:45 

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere Si    

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si    

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Nomina consulente per la predisposizione bilancio 

consuntivo 2016 e preventivo 2017 e nomina revisore dei 
conti; 

3) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento 
interno di funzionamento”; 

4) Attività dell’Ordine; 
5) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
6) Nomine terne 

 
Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta e passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE” 
Il Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta precedente del 08 novembre 2017 che viene 
approvato all’unanimità dei presenti con l’astensione 
dell’ing. Raucci.  
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“NOMINA CONSULENTE PER LA PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 
2016 E PREVENTIVO 2017 E NOMINA REVISORE DEI CONTI” 
Alle ore 17:00 entra in Consiglio l’ing. Mascolo. 
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Con riferimento alla procedura negoziata avviata per 
l’individuazione del consulente commerciale e del revisore 
dei Conti, il Presidente chiede di individuare la commissione 
esaminatrice come definito dalla procedura. Si propongono gli 
ingg.: De Lisa, Chianese e De Chiara quali membri effettivi e 
gli ingg. Di Leva e Motti quali membri supplenti. Vota contro 
all’individuazione della Commissione l’ing. Raucci in quanto 
le buste, a suo avviso, dovrebbero essere aperte ed esaminate 
in Consiglio; l’ing. Maiorino ribadisce di essere contraria 
all’intera procedura, si associa l’ing. Mascolo. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“DISCUSSIONE ED EVENTUALE APPROVAZIONE “REGOLAMENTO INTERNO 
DI FUNZIONAMENTO”” 
Il Consiglio Direttivo in prima lettura approva all’unanimità 
le modifiche del Regolamento Interno per gli articoli dal n.1 
al 4.07 compreso e la sospensione del punto 4.06 che sarà 
oggetto di ulteriore approfondimento. Vista la complessità 
dell’argomento si propone di discutere la restante parte in 
altra seduta di Consiglio. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 
Alle ore 17:15 si allontana l’ing. Ferrante. 
Il Presidente introduce la discussione sull’evento di fine 
anno per i Senatori dell’Ordine. Dopo ampia discussione si 
conviene un tetto massimo di spesa che dovrà essere contenuto 
entro i 15.000,00 (quindicimilaeuro)per un numero di 250 
persone. L’evento dovrà tenersi nel periodo dal 10 al 22 
dicembre compatibilmente con la disponibilità dei locali. Il 
Consiglio delega gli ingegneri Motti, Mascolo e Maiorino a 
consultare e verificare alcune location in proposito. Il 
Consiglio Direttivo delibera di approvare l’evento per la 
consegna degli attestati agli iscritti che hanno partecipato 
alle verifiche degli edifici in occasione degli eventi 
sismici al centro Italia e Ischia per un importo massimo di 
euro 2.000,00 per la stampa degli attestati, il buffet e cena 
finale per la data del 20 dicembre 2017. 
L’ing. Maiorino aggiorna il Consiglio circa la riunione del 
comitato consultivo d’indirizzo tenutosi il giorno 11/11/2017 
consegnando apposita relazione. Alle ore 20:45 si allontana 
l’ing. Pezone 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 3549/17 del 15/11/2017 del dott. Alessio 
Pastore, il CD approva la richiesta iscrivendo il richiedente 
alla sez. A al n. 4692 settore Civile e Ambientale. 
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Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“NOMINA TERNE” 
Vista la richiesta del sig. Salvatore BORRATA, prot. n. 
3388/17 del 30/10/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: CEMBALO 
Antonio, CUOMO Savino, BORRIELLO Gianfranco. 
Vista la richiesta del sig. Pierangelo LUCARIELLO, amm.re 
IMMOBILNET S.r.l.  prot. n. 3389/17 del 30/10/2017, circa una 
terna di collaudatori ai sensi della 1086, vengono 
sorteggiati gli ingg.: BOVE Giuseppe, SALZILLO Michele, NOLE’ 
Giuseppe Maria. 
Vista la richiesta del sig. Antonio RICCIARDI, prot. n. 
3511/17 del 09/11/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: MARCELLO 
Pasquale, SQUEGLIA Nunziante, MATALUNE Biagio. 
Vista la richiesta della sig. ra Andreina Maria BERNARDO, 
prot. n. 3512/17 del 09/11/2017, circa una terna di 
collaudatori ai sensi della 1086, vengono sorteggiati gli 
ingg.: BIANCO Luigia, DIANA Michele, IOVINE Massimo. 
Vista la richiesta del sig. Antonio IADEROSA, prot. n. 
3539/17 del 13/11/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: CAPORASO 
Domenico, DE MASI Enrico, MOTTI Anacleto. 
Vista la richiesta dell’avv. Michele FARINA, prot. n. 3551/17 
del 15/11/2017, circa una terna di collaudatori ai sensi 
della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: MARZO Anna, 
GIORDANO Leandro, CESTRONE Vincenzo. 
Vista la richiesta del sig. Vincenzo ZANNINO, prot. n. 
3367/17 del 26/10/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: RUSSO 
Pasquale, CAPPELLO Piero, GIONTI Michele. 
Alle ore 21:05 si chiudono i lavori del Consiglio. 
 
 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


