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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 24.04.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno ventiquattro del mese di 
aprile alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione per le vie brevi del 19/04/2019 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   19:15 

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere  Si   

8 MAIORINO ROSA     Consigliere  Si   

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere  Si   

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  18:45  

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere  Si   

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) Approvazione Bilancio Consuntivo 2018; 
3) Affidamento servizio di hosting e server, incarico 

gestione sito web e realizzazione interfaccia tra sito e 
software di gestione ordine; 

4) Affidamento incarico di supporto alla segreteria per la 
gestione contabile; 

5) Attività dell’Ordine; 
6) Nomine terne; 
7) Nuove 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, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta precedente del 18 aprile 2019 che viene 
approvato all’unanimità.  
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018” 
Prende la parola l’ing. De Chiara che illustra il Bilancio 
Consuntivo 2018, dando riscontro alle varie richieste di 
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delucidazioni. 
Alle ore 18:45 entra l’ing. Mascolo. 
Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione approva il 
Bilancio Consuntivo dell’anno 2018 come da relazione allegata 
ed approva il riaccertamento straordinario dei residui attivi 
e passivi anno 2018 del bilancio consuntivo 2018. Si approva 
all’unanimità. 
Il Consiglio Direttivo fissa l’Assemblea degli iscritti per 
il giorno 29 maggio alle ore 15:30. Il CD demanda al 
Consigliere Tesoriere per l’ordine del giorno dell’Assemblea. 
Il Presidente chiede di anticipare la discussione del quinto 
punto all’o.d.g.: “ATTIVITA’ DELL’ORDINE”, il Consiglio 
approva. 
È presente in consiglio il dipendente sig. Sisto Papa in 
qualità di RUP che illustra le istanze pervenute circa la 
manifestazione di interesse di assistenza al RUP. Il RUP 
Sisto Papa propone la presa d’atto del verbale all’uopo 
redatto da cui si rileva che l’ing. Filomena Santillo risulta 
essere l’unica partecipante in possesso degli idonei e 
completi requisiti. Il Consiglio approva e si demanda al RUP 
per le attività conseguenziali. 
Prende la parola il Tesoriere ing. De Chiara e propone al CD 
di deliberare il pagamento delle quote annuali solo ed 
esclusivamente tramite Pago PA al fine di poter utilizzare al 
meglio il software di cui si è dotato l’Ordine di recente. 
Il Consiglio Direttivo demanda il Consigliere Segretario 
l’organizzazione del sito sui domicili digitali dell’…. 
Il Consiglio Direttivo demanda il Consigliere Chianese gli 
adempimenti connessi al censimento annuale delle 
partecipazioni e dei rappresentanti di cui al D.Lg.90/14 e 
D.Lgs 175/2016. 
Prende la parola l’ing. Chianese che aggiorna lo stato 
dell’arte sugli adempimenti in materia di Anticorruzione e 
Trasparenza in particolare sulle informazioni da evidenziare 
nell’apposita sezione del sito Anticorruzione e Trasparenza. 
Prende la parola l’ing. Polito in qualità di delegato per le 
attività antincendio e propone il corso di aggiornamento come 
da verbale della Commissione Formazione della seduta odierna 
che si riporta di seguito: 

“In data 24.04.2019, alle ore 15:30 si è riunita la Commissione in epigrafe 
presieduta dal presidente ing. Vincenzo De Lisa, con la partecipazione del 
segretario ing. Ottavio Motti, ing. Federico De Chiara, ing. Fabrizio Gentile. 

1. Il Consigliere delegato all’Antincendio ing. Tiziano Polito propone al 
Consiglio direttivo di approvare il corso di aggiornamento per 
professionisti antincendio per un totale di 40 ore, il cui programma che si 
allega al presente verbale. 

       Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
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Il CD ratifica quanto deliberato dalla Commissione 
Formazione. 
Alle ore 19:15 si allontana l’ing. De Lisa. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E SERVER, INCARICO GESTIONE 
SITO WEB E REALIZZAZIONE INTERFACCIA TRA SITO E SOFTWARE DI 
GESTIONE ORDINE” 
Si rimanda la discussione alla prossima seduta utile di 
Consiglio. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLA SEGRETERIA PER LA 
GESTIONE CONTABILE” 
Si rimanda la discussione alla prossima seduta utile di 
Consiglio. 
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta Prot. n. 1154/19 del 17/04/2019 ai sensi della 
Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Rosa Polito, vengono 
sorteggiati gli ingg.: D’Alessandro Corrado, PERILLO Luigi, 
GALLO Felice.  
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta mezzo raccomandata dell’ing. Salvatore SCHIAVONE, 
prot. n. 920/19 del 27/03/2019, il CD, tenuto conto che 
l’ingegnere è moroso di 6 annualità scadute e che è in corso 
un procedimento disciplinare in merito, delibera di dare 
avvio al procedimento di cancellazione dall’Albo dando avviso 
al Collegio disciplinare di competenza e informando 
l’interessato che sarà dato avvio al recupero coatto di 
quanto dovuto, nonché segnalazione all’Agenzia delle Entrate 
di irregolarità dell’istanza per mancanza di marca da bollo.  
 
Alle ore 20:45 non essendoci altri argomenti da discutere si 
chiudono i lavori 
 
          Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


