
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 07/11/2016 

 

Il giorno 07 del mese di novembre dell’anno 2016 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Udine in via di Toppo 5, si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. comunicazioni del Presidente; 

2. acquisto nuova sede: adempimenti conseguenti; 

3. rimessa mandato Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e nomina nuovo responsabile; 

4. comunicazione CNI del 27/10/2016: definizione procedura accreditamento 2 CFP visita Biennale 

Architettura di Venezia; 

5. movimentazioni; 

6. varie ed eventuali. 

 

1. comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relaziona in merito a: 

- elezioni per il rinnovo del C.N.I.; 

- richiesta da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro per la segnalazione di una terna di ingegneri per la 

Commissione Giudicatrice del concorso per la riqualificazione di piazzetta Gregorutti. 

 

2. acquisto nuova sede: adempimenti conseguenti 

Il Presidente illustra i risultati delle indagini di mercato condotte relativamente alle proposte di mutuo per il 

finanziamento dell’acquisto della nuova sede. 

L’offerta migliore, al momento, risulta quella della BCC Friuli Centrale. 

Il Presidente dà inoltre lettura delle conclusioni della perizia di stima redatta dall’ing. Umberto Natalucci di 

Pordenone. 

Il Presidente illustra infine la bozza di piano finanziario redatto dalla dott.ssa Contardo di concerto con il 

tesoriere. 

Il Presidente comunica che, su richiesta del revisore dei conti, è necessario dimostrare la sostenibilità 

economica dell’operazione di acquisto della sede agendo unicamente sulla riduzione delle spese, pertanto, 

per il 2017 è necessario proceder alla disdetta dell’abbonamento alla rivista Rassegna Tecnica, specificando 

che tale abbonamento potrà trasformarsi in un contributo la cui entità sarà legata all’eventuale avanzo di 

bilancio. 

Il Presidente pone ai voti l’approvazione del Piano Finanziario predisposto dalla dott.ssa Contardo per quanto 

riguarda l’acquisto della sede nonché la disdetta dell’abbonamento alla rivista “Rassegna Tecnica” a partire 

dall’anno 2017 il cui importo a bilancio è di €. 30.000 annuali al fine di garantire la copertura delle rate del 

mutuo ipotecario. 

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta del Presidente. 

 

3. rimessa mandato Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e nomina nuovo responsabile 

L’ing. Di Bert rassegna le proprie dimissioni dal ruolo di responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. 

Il Presidente propone che tale ruolo venga assunto dall’ing. Stefano Guatti. 



Il Consiglio approva a maggioranza la proposta del Presidente. 

 

4. comunicazione CNI del 27/10/2016: definizione procedura accreditamento 2 CFP visita Biennale 

Architettura di Venezia 

Il Presidente da lettura di una Circolare del CNI in cui si comunica che agli iscritti che esibiranno il biglietto 

della Biennale di Architettura di Venezia 2016 sono riconosciuti 2 CFP. 

Il Presidente propone di pubblicare sul sito la Circolare, di raccogliere tutte le richieste e di approvarle in 

un'unica volta a fine anno. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente all’unanimità dei presenti. 

 

5. movimentazioni 

(omissis) 

 

6. varie ed eventuali 

I Consiglieri Saro e Morocutti chiedono che venga verbalizzata una dichiarazione relativa all’acquisto della 

nuova sede per l’Ordine: 

 


