
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 19/01/2017 

 

Il giorno 19 del mese di gennaio dell’anno 2017 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 del verbale della seduta del 23 dicembre 2016; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. variazioni di bilancio 2017 – adempimenti conseguenti; 

4. variazione nomina del Responsabile della gestione documentale – adempimenti conseguenti; 

5. presa d’atto incompatibilità del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e nomina Nuovo Responsabile; 

6. accesso civico – adempimenti conseguenti; 

7. gestione della Partita IVA anno 2017 – adempimenti conseguenti; 

8. invio MAV tassa annuale di iscrizione – quote; 

9. deferimento alla Commissione territoriale di Disciplina dei morosi anni 2014 e 2015; 

10. riconoscimento CFP (omissis); 

11. richiesta adesione Commissione Consultiva Ingegneria Forense (omissis); 

12. esoneri: (omissis); 

13. movimentazioni 

14. varie ed eventuali. 

 

1. approvazione del verbale della seduta del 23 dicembre 2016 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione del verbale con le modifiche richieste. 

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

3. variazioni di bilancio 2017 – adempimenti conseguenti 

L’ing. Tonutti illustra nel dettaglio le singole voci del bilancio e dà lettura della lettera del revisore dei conti nella 

quale viene espresso parere favorevole alla variazione di bilancio. 

Alcuni Consiglieri pongono delle domande al tesoriere alle quali viene data pronta e puntuale risposta. 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017. 

Il Consiglio approva le variazioni di bilancio all’unanimità dei presenti. 

 

5. presa d’atto incompatibilità del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e nomina Nuovo 

Responsabile 

Il Presidente Guatti comunica che a seguito della sua nomina come Presidente del Consiglio dell’Ordine è 

necessario provvedere all’individuazione e alla nomina di un nuovo del Responsabile Anticorruzione e 

Trasparenza in quanto le due cariche risultano incompatibili. 

L’ing. Guatti comunica che ha già raccolto la disponibilità dell’ing. Marco Bottega ad assumere tale ruolo ma 

invita tutti i Consiglieri ad avanzare una loro eventuale candidatura al ruolo. 

Nessun Consigliere si propone per l’assunzione del ruolo di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. 

Il Presidente pone ai voti la nomina del Consigliere Marco Bottega come Responsabile Anticorruzione e 

Trasparenza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente a maggioranza. 



4. variazione nomina del Responsabile della gestione documentale – adempimenti conseguenti 

Il Presidente Guatti comunica che a seguito delle dimissioni dell’ing. Stefano Urbano dal Consiglio dell’Ordine 

è necessario provvedere all’individuazione e alla nomina di un nuovo del Responsabile della gestione 

documentale. 

Il Presidente invita tutti i Consiglieri ad avanzare una loro eventuale candidatura al ruolo ed auspica un 

maggiore coinvolgimento ed assunzione di responsabilità da parte di tutti i Consiglieri. 

Nessun Consigliere si propone per l’assunzione del ruolo di Responsabile della Gestione documentale. 

Il Presidente si offre di assumere tale carica e pone ai voti la sua nomina come Responsabile della Gestione 

documentale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente a maggioranza. 

 

6. accesso civico – adempimenti conseguenti 

Il Presidente comunica che, nell’ambito degli adempimenti relativi alla normativa in materia di Trasparenza e 

Anticorruzione, è necessario provvedere all’individuazione dell’Ufficio che si deve occupare della gestione 

dell’Accesso Civico. 

Avendo l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine un unico ufficio, ovvero l’Ufficio Segreteria, va 

individuata all’interno di detto ufficio la figura che deve gestire gli adempimenti inerenti l’accesso civico. 

Il Presidente pone ai voti la nomina della dott.ssa Margherita Cecon per l’assunzione di tale ruolo. 

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

 

7. gestione della Partita IVA anno 2017 – adempimenti conseguenti 

Il Presidente Guatti relazione al Consiglio in merito all’opportunità, da parte dell’Ordine degli Ingeneri, di 

eliminare l’iva dalle quote di iscrizione ai corsi a pagamento organizzati dall’Ordine. 

Il Presidente pone ai voti l’eliminazione dell’iva sulle quote di iscrizione ai corsi a pagamento organizzati 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. 

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

 

8. invio MAV tassa annuale di iscrizione – quote 

Il Presidente invita il Tesoriere a relazionare sull’argomento. 

Il Tesoriere, ing. Tonutti, dà lettura della lettera accompagnatoria al MAV che verrà inviata a tutti gli iscritti. 

Segue un dibattito sull’opportunità di variare il testo della lettera. 

Il Presidente pone ai voti l’approvazione del testo della lettera con l’inserimento della postilla. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente a maggioranza. 

 

11. richiesta adesione Commissione Consultiva Ingegneria Forense – (omissis) 

 

(omissis) 

 

13. movimentazioni 

(omissis) 

 



10. riconoscimento CFP – (omissis) 

(omissis) 

 

2. comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relaziona in merito a: 

- lettera con firma non leggibile relativa all’Assemblea Straordinaria per l’acquisto della sede; 

- lettera di un collega relativa a quanto accaduto nel corso dell’ultima Assemblea Straordinaria e ai rapporti tra 

colleghi. 

 

8. varie ed eventuali 

Il Presidente dà la parola all’ing. Saro che dà lettura di una lettera scritta dal Presidente dell’Associazione degli 

Ingegneri della Provincia di Udine, ing. Marino Donada in merito alla questione affitto delle sale al primo piano 

della sede. 


