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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 20.09.2018                                  QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciotto il giorno venti del mese di settembre 

alle ore 17:00 nella sala delle consuete adunanze, come da 

convocazione prot. n. 2399/18 dell’11/09/2018 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   

8 MAIORINO ROSA     Consigliere  Si   

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si   19:45 

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere  Si   

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   19:45 

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si   18:45 

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1)Approvazione verbale seduta precedente; 

2)Nomine terne; 

3)Attività dell’Ordine; 

4)Iscrizioni e cancellazioni; 

5)Approvazione “Regolamento per la riscossione dei contributi 

dovuti dagli iscritti e per la gestione del mancato 

versamento”; 

6)Approvazione “Nuovo Regolamento sul funzionamento delle 

Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio dei 

pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni” 

7)Varie ed eventuali. 

 

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 Segretario, ing. Gentile, legge il verbale della seduta 

precedente del 03/09/2018 che viene approvato all’unanimità. 

 

Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.: 

“NOMINE TERNE”  

Si rimanda la discussione ad una prossima seduta di Consiglio 
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Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 

Prende la parola il Presidente il quale informa il Consiglio 

che al termine della prima sessione degli Esami di Stato ci 

sarà una riunione con i docenti dell’Università che si 

concluderà con un incontro conviviale per una spesa massima 

di euro 1.500,00. 

Prende la parola il Consigliere Segretario che, in relazione 

all’acquisto del software per la contabilità dell’Ordine, 

completo dei moduli integrati, gestione FattPA e Split 

Payment, Sistema Pago Digitale e gestione Albo Professionale, 

essendo la Società ISI convenzionata con il CNI, avendo la 

stessa prodotto un’offerta oltremodo vantaggiosa, ed ancora 

essendo la stessa presente sul MEPA, si approva l’acquisto 

dei relativi software per un importo di euro 10.000,00 +IVA. 

Il CD approva all’unanimità. 

Il Presidente prende la parola e illustra la situazione della 

Federazione. 

Si allontana l’ing. Raucci alle ore 18:45 per impegni 

sopraggiunti. 

Il Presidente propone di individuare quale consigliere 

delegato per la Federazione l’ing. Manzella, quale 

consigliere supplente l’ing. De Lisa e quale consigliere 

sostituto del Presidente l’ing. Motti. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Il Consiglio preso atto di quanto richiesto dall’iscritto, 

ing. Santagata demandando la problematica alla Commissione 

Pareri con la precisazione che i tempi richiesti non saranno 

rispettati per motivazioni legate ai tempi di istruttoria. 

Prende la parola l’ing. Chianese che illustra lo stato 

dell’arte della manifestazione “Diamoci una scossa”. Vengono 

individuati i consiglieri referenti per le piazze dei comuni 

interessate dalla manifestazione. Il CD delibera per 

l’acquisto di materiale informativo, comunicativo e addetto 

stampa un budget di euro 2.000,00. 

Si approvano le seguenti convenzioni: 

con ISYFOOD come da accordi con il Consigliere Segretario; 

con IoFattuto/Professioni Srl come da proposta prot. n. 

2441/18 del 20/09/2018 

e con Brassetti Assicurazioni come da proposta prot. n. 

2163/18 del 17/07/2018. 

In merito alla richiesta dell’ing. Zannini di revisione del 

parere di congruità espresso con prot. n. 2347/18 del 

03/09/2018, la commissione pareri, non essendo intervenuti 

elementi aggiuntivi che possono produrre una rideterminazione 

di quanto già approvato, propone al CD di confermare il 

parere espresso. Il CD approva e ratifica all’unanimità 

quanto proposto dalla commissione.  
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Si approva il rimborso delle spese per il calcio per euro 

6.000, 00 

Alle ore 19:45 si allontanano gli ingg. Manzella e Pezone. 

Vista la richiesta della commissione “Sicurezza e Prevenzione 

Incendi” come da verbale della riunione del 10 settembre 

scorso, relativa alla proposta di organizzare 40 ore di 

aggiornamento per RSPP di cui 20 ore come corso e 20 ore come 

seminari e convegni in collaborazione con l’INAIL, il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Prende la parola il Segretario della Commissione Formazione, 

ing. Motti che legge il verbale del 20/09/2018 che si riporta 

integralmente di seguito: 

“Alla riunione del venti settembre 2018 alle ore 16:00 sono presenti: 

L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Massimo Vitelli, l’ing. Fabrizio 

Gentile, l’ing. Tiziano Polito. 

1. Si propone di approvare, concedere il patrocinio gratuito e pubblicizzare sul 

sito istituzionale i seguenti eventi: 

Società o 

professionista 

proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

INAIL  Verifiche degli 

impianti di 

protezione dalle 

scariche 

atmosferiche 

 

14:15-18:30 

12/10/2018 

Aula Magna Scuola 

Nazionale 

dell’Amministrazione 

Corso Trieste 2/A 
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*Valido anche per crediti per Rspp 

Il referente di tale seminario è l’ing. De Lisa Vincenzo 

2. Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con riferimento alle:                         

"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 

PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018)" 

1 Antonio Terraccia Prot.2186/18 

2 Antonio Russo Prot.2351/18 

 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

 
Il Consiglio ratifica e approva all’unanimità quanto proposto 

dalla Commissione formazione nel verbale del 20/09/2018.  

Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 

“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 

Prende la parola il Consigliere Segretario e si conceda il 

nulla osta al trasferimento dell’ing. Carlo Rainieri come da 

segnalazione prot. n.2388/18 del 07/09/2018 dell’Ordine di 



 4 

Campobasso. 

 

Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.  

“APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

DOVUTI DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO 

VERSAMENTO”” 

Si rimanda la discussione alla prossima seduta di Consiglio. 

 

Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.  

“Approvazione “Nuovo Regolamento sul funzionamento delle 

Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio dei 

pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni” 

Il Consiglio Approva all’unanimità il Nuovo Regolamento che 

recepisce le nuove linee guida CNI sui pareri di congruità 

nella loro integrità, stabilendo all’art. 23 che “l'importo 

dei diritti di segreteria per il rilascio del parere di 

congruità è calcolato in misura pari al 1 % dell’importo 

lordo totale dei corrispettivi riconosciuto congruo, così 

come risulta dal parere emesso, oltre il contributo minimo. 

In ogni caso, è richiesto il pagamento di un contributo 

minimo fissato nella misura di euro Euro 50,00 da versare a 

titolo di acconto al momento della presentazione della 

domanda. 

La percentuale ed il contributo minimo di cui sopra sono 

soggetti a revisione annuale da parte del Consiglio 

dell’Ordine territoriale.” 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 20:15 si 

chiudono i lavori. 
       

 

       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


