
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 20/12/2016 

 

Il giorno 20 del mese di dicembre 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. approvazione dei verbali delle sedute del 27 ottobre, 7, 14 e 28 novembre 2016; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. anticorruzione e trasparenza – relatore: ing. Guatti; 

4. ratifica attribuzione CFP – eventi  a pagamento e gratuiti – iscrizioni a piè di lista; 

5. Definizione tassa annuale 2017; 

6. esoneri: (omissis); 

7. movimentazioni; 

8. varie ed eventuali. 

 

1. approvazione dei verbali delle sedute del 27 ottobre, 7, 14 e 28 novembre 2016 

Il Presidente pone ai voti l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 27 ottobre 2016. Il Consiglio 

approva il verbale all’unanimità dei presenti alla seduta del 27 ottobre 2016. 

Il Presidente pone ai voti l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 7 novembre 2016. Il 

Consiglio approva il verbale all’unanimità dei presenti alla seduta del 7 novembre 2016. 

Il Presidente pone ai voti l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 14 novembre 2016. Il 

Consiglio approva il verbale all’unanimità dei presenti alla seduta del 14 novembre 2016. 

Il Presidente pone ai voti l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 14 novembre 2016. Il 

Consiglio approva il verbale all’unanimità dei presenti alla seduta del 28 novembre 2016. 

 

 

2. comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relaziona in merito a: 

- richiesta da parte dell’Istituto Superiore Giorgio fermi di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine l’avviso 

per la ricerca di un docente; 

- comunicazione dell’A.G.I. in cui si comunica che il c.d.a. dell’Associazione è in scadenza ed invita l’Ordine a 

pubblicare sul sito l’avviso di presentazione delle candidature; 

- comunicazione della società Isi Sviluppo Informatico; 

- lettera inviata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila in cui si segnala un bando anomalo; 

- comunicazione dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine in cui viene chiesta l’erogazione di 

un contributo; 

- comunicazione della società ISI Sviluppo Informatico in cui espone le specifiche del sevizio di back up on 

line cui ha aderito l’Ordine per un anno; 

- Assemblea dei Presidenti; 

- comunicazione della società ISI Sviluppo Informatico in cui espone le specifiche del sevizio PagoPa; 

 

 

 



3. anticorruzione e trasparenza – relatore: ing. Guatti 

Il Presidente ritira il punto all’o.d.g. in quanto il sig. Medeot, consulente in materia di Trasparenza e 

Anticorruzione, non ha potuto presenziare ai lavori della seduta del Consiglio odierna. 

 

4. ratifica attribuzione CFP – eventi a pagamento e gratuiti – iscrizioni a piè di lista; 

Il Consiglio riconosce all’unanimità (omissis) i CFP previsti per la visita alla Biennale di Architettura di Venezia 

2016. 

Il Consiglio dell’Ordine approva all’unanimità il riconoscimento dei CFP agli ingegneri partecipanti al a tutti gli 

eventi che si sono tenuti dal 7 ottobre 2016 al 5 dicembre 2016. 

 

6. esoneri: ing. (omissis); 

(omissis) 

 

7. movimentazioni 

(omissis) 

 

5. Definizione tassa annuale 2017 

Il Presidente propone di mantenere la quota invariata ed invita i Consiglieri ed esprimere il loro parere. 

Segue un dibattito al termine del quale emergono tre proposte 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito alle tre proposte sulla quota associativa 2017: 

- mantenimento quote invariate: 5 favorevoli (Dari Canciani, Gattesco, Michelotti, Morocutti, Saro); 

- quota intera a €185,00 e mantenimento quote ridotte e per S.T.P.: 8 favorevoli (Borin, Bottega, Della Pietra, 

Di Bert, Di Marco, Guatti, Tonutti, Urbano); 

- quota intera a €250,00 e mantenimento quote ridotte e per S.T.P.: 2 favorevoli (Candotti, Conti). 

Le quote per il 2017 risultano pertanto pari a: 

- quota intera: €185,00 (centottantacinque/00); 

- neo mamme libere professioniste: 100,00 (cento/00); 

- giovani iscritti per i primi 5 anni e comunque fino al 33° anno di età: 100,00 (cento/00); 

- albo d’onore per professionisti laureati da almeno 50 anni: 0,00 (zero/00); 

- S.T.P.: 300,00 (trecento/00). 

Per quanto concerne l’abbonamento alla Rassegna Tecnica, l’Ordine si farà carico di 1 (uno) abbonamento le 

cui copie saranno conservare presso la biblioteca dell’Ordine. 

 

8. varie ed eventuali 

L’ing. Michelotti relaziona in merito al torneo di tennis interprofessionale. 

Il Presidente Urbano dà lettura di una lettera olografa in cui presenta le proprie dimissioni irrevocabili da 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine e da Consigliere. 

Assume la presidenza dell’adunanza il Consigliere Anziano ing. Renato Candotti. 

 

 


