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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 12.12.2018                                  QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciotto il giorno dodici del mese di dicembre 

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

convocazione prot. n. 3028/18 del 07/12/2018 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  18:00  

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  18:00  

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    

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente; 

2)Approvazione “Regolamento per la riscossione dei contributi 

dovuti dagli iscritti e per la gestione del mancato 

versamento”; 

3)Nomine terne; 

4)Attività dell’Ordine; 

5)Affidamento incarico per caricamento dati nuovo programma 

di contabilità; 

6)Corso di formazione per le procedure amministrative 

relative a forniture e servizi; 

7)Iscrizioni e cancellazioni; 

8)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 Consigliere Segretario, legge il verbale della seduta 

precedente del 05/12/2018 che viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente chiede di anticipare il 6° punto all’o.d.g. e 

il CD approva all’unanimità pertanto si passa alla 
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discussione del punto: 

“CORSO DI FORMAZIONE PER LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE 

A FORNITURE E SERVIZI” 

Vista l’offerta, acquisita al nostro prot. n. 3066/18 

de12/12/2018, della dott.ssa Filomena Santillo, valutata la 

particolare competenza in materia, il C.D. approva l'offerta 

di euro 1.200,00 (milleduecento euro) oltre oneri di legge. 

 

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

APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

DOVUTI DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO 

VERSAMENTO” 

Prende la parola il Consigliere, ing. Chianese, che legge la 

bozza del Regolamento. La bozza viene posta in discussione e 

vengono apportate le modifiche proposte.  

Alle ore 18:00 entrano in Consiglio gli ingegneri Maiorino e 

Mascolo. 

Il Consiglio approva il Regolamento per la riscossione dei 

contributi dovuti dagli iscritti e per la gestione del 

mancato versamento. 

Si passa alla discussione del 3° punto all’o.d.g.: 

“NOMINE TERNE”  

Vista la richiesta Prot. n. 2989/18 del 03/12/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Ferdinando BARRA, 

vengono sorteggiati gli ingg.: MANZELLA Antonio, PAGANO 

Luigi, FIORILLO Donato. Poiché l’ing. Manzella, consigliere 

dell’Ordine, rinuncia all’incarico, viene sostituito con il 

primo nominativo utile del secondo sorteggio. 

Vista la richiesta Prot. n. 3019/18 del 06/12/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Antonio CATURANO, 

vengono sorteggiati gli ingg.: STRUFFOLINO Antonio, GRILLO 

Mario, D’ANDRIA Sergio. 

 

Si passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g.: 

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  

Il Consiglio Direttivo approva l’organizzazione del Corso di 

Formazione proposto dall’ing. Maiorino sul tema della 

“Fatturazione Elettronica”. L’evento si terrà il 21 dicembre 

presso la Sala Convegni dell’Aeronautica Militare di Caserta, 

verranno riconosciuti 4 CFP ed è concesso un importo massimo 

di spesa di euro 2.000,00. 

Prende la parola il Segretario della Commissione Formazione, 

ing. Motti che legge il verbale del 12/12/2018 che si riporta 

integralmente di seguito: 

“Alla riunione del dodici Dicembre 2018 alle ore 15:30 sono presenti: 

L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Federico De Chiara. 
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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 

1 Patto Casertano 

(associazione 

 no-profit) 

Unione Europea 

ed opportunità per 

le piccole e medie 

imprese e per i 

liberi professionisti 

26/01/2019  

10:00-14:00 

Grand Hotel 

Vanvitelli 

4 

 

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

"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 

PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018)" 

1 Tartaro Alessandro Prot. 2795 del 08/11/2018 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale all’unanimità. 

Prende la parola il Presidente per informare tutti i 

consiglieri che giunge notizia a questo Consiglio di 

reiterate e sempre più frequenti iniziative da parte di 

Collegi o iscritti ad essi o anche di avvocati impegnati in 

procedimenti civili aventi a tema contestazioni relative a 

ricostruzioni di incidenti stradali e quantificazione dei 

relativi danni circa una supposta e quanto mai improbabile 

incompetenza degli ingegneri in detta materia. Stante ciò, 

verificata la fondatezza delle segnalazioni e acquisito il 

materiale dimostrativo, il Consiglio Direttivo, dopo ampia 

discussione, delibera di assumere tutte le iniziative a 

tutela della professione di ingegnere avvalendosi di ogni e 

qualsiasi strumento che le norme gli riservano, inclusa 

ovviamente la possibilità di adire le vie legali per il 

risarcimento di eventuali danni subiti e subendi dalla 

categoria professionale degli ingegneri. 

Atteso che non esiste alcuna riserva di legge a favore dei 

periti assicurativi per i quali non esiste né può esistere 

alcun albo. 

Alle ore 19:45 esce l’ing. Pezone. 

Prende la parola l’ing. Di Leva ed il Consiglio approva il 

“Parere sulla relazione di CTU, redatta dall’ing. Gaetano 

VISCONTE nel procedimento civile R.G. n. 7000429/2013 – prot. 

n. 2408/18 del 13/09/2018” emesso dalla Commissione Pareri su 

richiesta dell’avvocato Marrocco per conto dell’iscritto 
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Santagata. 

 

Si passa alla discussione del 5° punto all’o.d.g.: 

“AFFIDAMENTO INCARICO PER CARICAMENTO DATI NUOVO PROGRAMMA DI 

CONTABILITÀ” 

Si rimanda la discussione alle prossime sedute di Consiglio. 

Alle ore 20:30 si allontanano gli ingg. De Lisa e Mascolo. 

 

Si passa alla discussione del 7° punto all’o.d.g.: 

“ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 

Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 

richiesta dell’ing. Sebastiano CARISTIA, prot. n. 3023/18 del 

06/12/2018, si approva l’istanza di cancellazione a far data 

dalla seduta odierna. 

Vista la richiesta prot. n. 3053/18 del 10/12/2018 del dott. 

Giuseppe MANZO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 412 settore Civile e 

Ambientale. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere il verbale è 

chiuso alle ore 21:00 

 

             Il CONSIGLIERE SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

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

 


