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VERBALE DI RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

   Anno 2020 

     

Verbale nr. 11  Data 18/06/2020 

     

Convocazione Prot. n. 1167/2020  Del 08/06/2020 

     

Su richiesta Presidente del Consiglio dell’Ordine   

     

Sede riunione Sala Consiglio dell’Ordine Inizio Ore 16:00 

  Fine Ore 19:45 

 

  Presente Assente Entra Esce 

Presidente Dott. Ing. Vitelli Massimo  X    

Segretario Ing. Gentile Fabrizio  X    

Tesoriere Ing. De Chiara Federico  X    
Vice Presidente v. Ing. Motti Ottavio X    
Vice Presidente a. Ing. Di Leva Antonio X    

 

N. Consigliere Presente Assente Entra Esce 

1 Chianese Raffaele X   19:30 

2 De Lisa Vincenzo X    

3 Ferrante Adele  X   

4 Maiorino Rosa  X   

5 Manzella Antonio  X   

6 Mascolo Manlio X  17:52  

7 Pezone Antonio  X   

8 Polito Tiziano X    

9 Ranucci Antonio X  17:11  

10 Raucci Carlo  X   

 

Alle ore _16:20   il Presidente, costatata la presenza del numero legale, essendo presenti n.  _8   Consiglieri su n. 
15, dichiara aperta la riunione del Consiglio. 
Verbalizza il Segretario, Ing. Gentile Fabrizio. 

 

Via Sant’Antonio da Padova, 1 
81100 – CASERTA (CE) 
ordine@ingegneri.caserta.it 
PEC: ordine@ordingce.it 
Tel: 0823.326.767 
Tel: 0823.555.984 

 



 
 

 

2 

ESITI DELLA RIUNIONE 
 

Punto n. 1 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il Segretario, Ing. Gentile, legge il verbale della seduta del      28  / 05  /2020  
 

Esiti: 
 
 
 

 

Modalità di voto 
approvazione 
verbale seduta 
precedente 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
  Maggioranza 

 

Punto n. 2 
ATTIVITA’ DELL’ORDINE 

Sintesi della discussione e proposte: 

Il Rappresentante della Trasparenza e Anticorruzione ing. R. Chianese, presenta la versione 
definitiva del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2020/2022, proponendone l’approvazione. 
 

Esiti: 

 

Delibera n. _27____ del 18/06/2020 

 
 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
 
  Maggioranza 

Sintesi della discussione e proposte: 

Il Consigliere MASCOLO Manlio invita il consigliere Vice Presidente ing. MOTTI a partecipare in 
qualità di delegato alle attività aggregative (sport). Il consigliere ing MOTTI Ottavio accetta la 
candidatura, a tal punto il Presidente sottolineando che qualsiasi consigliere può avanzare 
richiesta di interessamento per le attività dell’ordine al fine di consentire un servizio migliore agli 
iscritti, pone a votazione la candidatura del consigliere ing MOTTI Ottavio quale delegato alle 
attività aggregative in aggiunta al consigliere ing MAIORINO Rosa e all’iscritto ing DE LUCIA 
Clemente. Si approva all’unanimità. 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n. _28____ del      18/06/2020 
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Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Punto n. 3 
Approvazione bilancio consuntivo anno 2019 (Relatore ing. De Chiara) - intervengono: Dott. Pia 
Raffaele (cons. alla redazione bilanci) e OIDICE (revisore dei conti) 
Sintesi della discussione e proposte: 

Il Presidente chiede di anticipare il presente punto all’ordine del giorno quale primo punto, anche 
al fine di consentire gli interventi del dott. Pia consulente alla redazione dei bilanci e dott. Iodice 
revisore dei conti. Il CD approva. 
Prende la parola il consigliere tesoriere ing DE CHIARA che illustra il bilancio consuntivo 2019. 
Interviene il dott. PIA che illustra le voci più salienti del bilancio, evidenziando una minore spesa 
consuntiva contabilizzata per l’anno 2019, a seguire esprime parere favorevole il consulente 
revisore dott. Iodice. 
Alle ore 17:30 lasciano la riunione i consulenti dott.ri PIA e IODICE.  
Il Presidente pone a votazione il bilancio che qui si riporta in allegato 
 

Esiti: 

 
 
 

Delibera n. _29__ del      18/06/2020 

 
 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Punto n. 4 
NOMINE TERNE 
Sintesi della discussione e proposte: 

Vista l’istanza dei richiedenti, ai sensi della legge 1086/1971, il CD delibera di individuare i nominativi dall’apposito 
elenco predisposto, mediante sorteggio si indicano i nomi appresso riportati:  
 

Prot n. 286  proprietà Letizia del 06.02.2020 numeri estratti 
98 Diana Michele n.1436 
11 Gallo Felice n.2490 
27 Pisciotta Giampaolo n.1590 
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Prot n. 957 ( erroneamente 975) del 08.05.2020 numeri estratti 
103 Liquori Enzo n. 2049 
32 La Vedova Michele n.774 
14 Di Stasio Antonio n.1396 

 
Prot n. 1091 proprietà Della Grotta Barbara del 25.05.2020 numeri estratti 

154 Riccio Giovanni Battista n. 3351 
56 De Rosa Diego n. 1568 
33 D’Andria Sergio n.2565 

 
Prot n. 1171 del 08.06.2020 numeri estratti 

162 Felicità Vittorio n.620 
99 Cestrone Vincenzo n.1988 
61  D’Angelo Michele n.2066 

 
Prot n. 538 del 09.03.2020 numeri estratti 

116  Motti Umberto n.3130 
58 Parrillo Antonio n.2151 
45 Di Cerbo Sebastiano n. 3162 

 
Prot n. 626 del 20.03.2020 numeri estratti 

68 Palmieri Francesco n.3285 
129 Bertolino Valerio n. 3269 
88 Russo Antonio n. 3389 

 
Prot n. 492 del 02.03.2020 numeri estratti 

134 Di Tommaso Roberto n. 1802 
137 Della Corte Domenico n. 3654 
20 Cuzzilla Roberto n.3601 

 
Prot n. 971 del 11.05.2020 numeri estratti 

67 Carfora Giovanni n.2686 
120 Conte Giancarlo n. 1348 
73 Struffolino Antonio n.2689 

 
Prot n. 1279 del 17.06.2020  proprietà Ciaramella Giovanni numeri estratti 

112 Sgueglia Giovanni n.2308 
150 Imperatore Luigi n.3882 
105 Musone Pasquale n. 2219 

 
Prot n. 1176 del 08.06.2020 numeri estratti 

4 Bucciaglia Francesco n. 2029 
46 Carlone Antonello n. 3555 
96 Tonnera Vincenzo Emilio n. 2357 

 
 Prot n. 551 del 09.03.2020 numeri estratti Accertato che il muro si trovi a Castelvolturno 

156 Petrella Pasquale n.1722 
19 Del Monaco Olindo n.1005 
22 Marciano Michele n. 1016 
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 Prot n. 593 del 16.03.2020 numeri estratti 
72 Pagano Luigi n. 1120 
20 Cuzzilla Roberto n.3601 
61 D’Angelo Michele n.2066 

 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n. __30___ del    18/06 /2020 

 
 
 
 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

 Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

 

Punto n. 5 
NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 
Sintesi della discussione e proposte: 

Il Consiglio non può procedere alla ratifica e approvazione delle iscrizioni e cancellazioni in quanto 
il capo Ufficio dott.ssa Coppola, in contrasto con quanto esplicitamente richiestole via pec in 
accordo alla delibera del Consiglio nella seduta del 28/5/2020, non ha accompagnato l'elenco dei 
richiedenti con il previsto parere (positivo o negato) dell'istruttoria condotta. 

Perdurando tale inerzia Il Consiglio si riserva di adottare i provvedimenti consequenziali.  

Si approvano solo le pratiche che non necessitano di istruttoria da parte degli uffici di segreteria, 
ovvero di trasferimento e cancellazione su richiesta senza contestuale richiesta di iscrizione ad 
altra sezione. 
 
 
Prende la parola il Segretario, Ing. Gentile e viste le seguenti richieste  
 

CANCELLAZIONI 

Richiesta prot. n. del  , viene cancellato l’Ing.   N°   , 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A            su richiesta dell’iscritto      

 
Richiesta prot. n.  , viene cancellato l’Ing.   N°   , 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 

   X 

X   X 
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Richiesta prot. n.           /20 del    /    /2020, viene cancellato l’Ing.                                     N°                , 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 
Richiesta prot. n.           /20 del    /    /2020, viene cancellato l’Ing.                                     N°                , 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 
Viene cancellato per decesso l’Ing. ________________ con decorrenza ___/___/2020, data del decesso. 

 
Viene cancellato per decesso l’Ing. ________________ con decorrenza ___/___/2020, data del decesso. 

 
ISCRIZIONI 

Richiesta prot. n.   del   del/lla Dott./Dott.ssa  , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n. , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

Richiesta prot. ndel  del/lla Dott./Dott.ssa  , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n. , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

Richiesta prot. n.  del  del/lla Dott./Dott.ssa  , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n. , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
Richiesta prot. n. del  del/lla Dott./Dott.ssa  , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.        , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
Richiesta prot. n.  del  del/lla Dott./Dott.ssa   , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.   , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
Richiesta prot. n.  del   del/lla Dott./Dott.ssa  , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.     , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

Richiesta prot. n.   del   del/lla Dott./Dott.ssa    , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.       , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

A  

X   

X  

X   

X  

X   

X  

X   

X   

  X 

X  

 X  

X  

X   
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Richiesta prot. n.  del  del/lla Dott./Dott.ssa   -- , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.    , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
Richiesta prot. n.   del del/lla Dott./Dott.ssa    , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.  , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
Richiesta prot. n.del  del/lla Dott./Dott.ssa    , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.     , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
Richiesta prot. n. del del/lla Dott./Dott., il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.     , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione 

 
Richiesta prot. n. del del/lla Dott./Dott.ssa   , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.   , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione 

 
TRASFERIMENTI 

 
Vista la richiesta dell’Ordine della Provincia di ______________, prot. n. ____/20 del ___/___/2020, il Consiglio 

delibera la cancellazione dell’Ing. ______________ con decorrenza ___/___/2020, data di iscrizione all’Ordine della 

Provincia di ____________. 

 
Vista la richiesta dell’Ordine della Provincia di ______________, prot. n. ____/20 del ___/___/2020, il Consiglio 

delibera la cancellazione dell’Ing. ______________ con decorrenza ___/___/2020, data di iscrizione all’Ordine della 

Provincia di ____________. 

NULLA OSTA 

 
Vista la comunicazione dell’Ordine della Provincia di                                        , prot. n.           /20 del      /      /2020, 

circa il trasferimento dell’Ing.                                            , il Consiglio concede il Nulla Osta richiesto.  

 
INTEGRAZIONI 

Richiesta prot. n. ________ del ___/___/2020 del/lla Dott./Dott.ssa _____________________, iscritto/a alla Sez. 

A   B al n. al settore Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione, il 

CD approva l’integrazione al settore            Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione. 

 

Richiesta prot. n. ________ del ___/___/2020 del/lla Dott./Dott.ssa _______________________, iscritto/a alla Sez.  

A               B al n. _________ al settore Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione, il 

CD approva l’integrazione al settore            Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione. 

     

   

     

   

X  

X X X 

 X 

X   

 X 

X   

 X 

X   

 X 

  X 
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Delibera n. __31___ del     18 /06 /2020 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

 Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Punto n. 6 
Ripresa delle attività lavorative in presenza dei dipendenti, con apertura al pubblico previo 
appuntamento (a valle del benestare del comitato anticovid) 
 
Sintesi della discussione e proposte: 

 

Il CD evidenziando che l’ente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta è identificato quale 
amministrazione pubblica che garantisce servizi agli iscritti ed alla collettività ritiene essenziale ed 
indispensabile la presenza dei dipendenti in ufficio. 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n. __32___ del      18/06 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Punto n. 7 
Regime fiscale della FOICE e Convenzione Ordine Ingegneri Caserta-FOICE (Relatore ing. Polito) 
 
Sintesi della discussione e proposte: 

 

Il Presidente chiede di anticipare il punto 3 all’ordine del giorno quale secondo punto all’ordine del 
giorno, invitando in consiglio nuovamente il Dott. Pia in qualità di consulente fiscale della 
Fondazione. Il CD approva. 
Il Dott PIA illustra il regime fiscale cui deve attenersi la fondazione anche in relazione alle attività 
cui è incaricata a svolgere. Il dott. PIA lascia la seduta di consiglio. 
Prende la parola il Presidente della Fondazione ing POLITO, che illustra la situazione economica 
della FONDAZIONE e la relativa problematica inerente il c/c postale intestato alla stessa 
fondazione presso l’ufficio postale di Aversa, evidenzia oltremodo la necessità della Fondazione 
di disporre di una copertura economica al fine di consentire alla stessa Fondazione di iniziare le 
attività dei servizi affidati. 
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Il Presidente della Fondazione ing Polito a tal uopo propone di ripristinare il comma 8 della art. 2 
dello statuto della Fondazione nella sua formulazione originaria e seguente: “la fissazione del 
contributo economico spettante alla FOICE per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati” 
Si propone inoltre di erogare un contributo iniziale di 15.000,00 (quindicimila/00 euro) quale 
sostegno alla start up, da restituire una volta avviata in maniera stabile l’attività, inoltre si propone 
di assegnare alla Fondazione un corrispettivo per ogni iscritto a fronte dell’attività formativa svolta 
pari ad euro 5,00 (cinque/00). L’assegnazione del corrispettivo per ogni singolo iscritto sarà 
assegnata solo a seguito dell’effettivo versamento delle quote di ogni singolo iscritto. 
Inoltre premesso che  

- visto il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica 
(T.U.S.P.); 

- vista la comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale in data10/12/2019 (Prot. RPT n. 
352/2019) con oggetto «Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018 
(art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – TUSP- Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica – Aggiornamenti»; 

- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla 
normativa prevista dal D.Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del 
predetto testo legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella 
determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001; 

- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli 
Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti 
tanto di carattere privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e 
leale collaborazione con gli Organi Istituzionali che portano a ritenere opportuna la 
ricognizione in oggetto; 

- accertato che questo Ordine possiede una partecipazione nella F o n d a z i o n e  
d e l l ’ o r d i n e  d e g l i  I n g e g n e r i  d e l l a  P r o v i n c i a  d i  C a s e r t a  i n  s i g l a  F O I C E  

-  come meglio precisato e specificato nel documento di analisi che viene allegato alla 
presente per costituirne parte integrante; 

- che, anche qualora l’art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 fosse applicabile, non 
ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e ricorrendo invece quelli 
dell’art. 4 quanto alle attività ammesse, non sarebbe comunque necessario predisporre 
un piano di razionalizzazione di detta partecipazione societaria; 

- dato atto, a fini informativi, che l’Ordine stesso detiene partecipazioni a Fondazioni, 
Consulte od altri organismi strumentali 

il CD delibera di approvare il documento di analisi Allegato al presente verbale. 
 

Esiti: 

 
 
 
 

Delibera n. __33_____ del     18/ 06 /2020 
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Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
  Maggioranza 

 
 
 

Punto n. 8 
FORMAZIONE CONTINUA (Relatore ing. De Lisa) 
Sintesi della discussione e proposte: 

 

Si ratifica quanto proposto dalla Commissione Formazione con il verbale del 08/062020 che qui 
si allega. 
 
 

Esiti: 

 
 
 

Delibera n. _34__ del     18 / 06 /2020 

 
 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
  Maggioranza 

 
 

Punto n. 9 
VARIE ED EVENTUALI 
Sintesi della discussione e proposte: 

 
 
 
 

Esiti: 

 
 
 
 

Delibera n. _______ del      /       /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

 Unanimità  
 
  Maggioranza 
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Il presente verbale è composta da n°   11   pagine 

I lavori si chiudono alle ore   19:45     . 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Ing. Fabrizio GENTILE) (Dott. Ing. Massimo VITELLI) 

 


