
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 31/01/2017 

 

Il giorno 31 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 19 gennaio 2017; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. approvazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza; 

4. creazione punto INARCASSA nel sito istituzionale; 

5. budget attività sportive: quantificazione anno 2017 e relativo Capitolo di Bilancio; 

6. approvazione acquisto ISI DB BACKUP SERVICE; 

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

8. riconoscimento CFP (omissis); 

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

10. esoneri: (omissis); 

11. movimentazioni 

12. varie ed eventuali. 

 

1. approvazione del verbale della seduta del 19 gennaio 2017 

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

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità dei presenti alla seduta del 19-01-2017. 

 

5. budget attività sportive: quantificazione anno 2017 e relativo Capitolo di Bilancio 

Il Presidente comunica che la consulente in materia contabile, dott.ssa Contardo, ha chiesto di esplicitare in 

un apposito capitolo di spesa del bilancio le spese relative alle attività sportive. 

Il Presidente propone lo stanziamento di una cifra da inserire in un apposito capitolo di spesa del bilancio, per 

le attività sportive dell’Ordine per il 2017. 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità dei presenti. 

 

2. comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relaziona in merito a: 

- circolare del CNI relativa ai campionati di calcio che si terranno in occasione del prossimo Congresso 

nazionale degli Ingegneri di Perugia; 

- sistema Pagopa legato al Portale delle Adesioni; 

- lettera di un collega che chiede di essere re inserito all’interno dell’elenco dal quale vengono estratti i 

nominativi delle terne dei collaudatori; 

- incontro con un rappresentante della Pittini per l’illustrazione del programma formativo 2017 e per il rinnovo 

della Convenzione Ordine-Pittini; 

- comunicazione dell’ing. Piccin che comunica di aver partecipato ad un incontro presso l’Agenzia delle 

Entrate; 



- lettera dell’Associazione dei Periti Industriali con la quale viene chiesto all’Ordine di provvedere al 

versamento della quota relativa al rimborso spese per la partecipazione ad una trasmissione televisiva presso 

l’emittente Telefriuli; 

- lettera dell’Associazione dei Geometri e dei geometri laureati con la quale viene chiesto all’Ordine di 

provvedere al versamento della quota relativa al rimborso spese per la partecipazione al torneo di tennis 

interprofessionale; 

- workshop sugli strumenti per il finanziamento dell’efficientamento energetico a livello locale; 

- comunicazione del Ministero della Giustizia relativo alle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di 

Udine; 

- progetto relativo alle commemorazioni dell’ing. Carlo Ghega; 

- il Friuli Future Forum; 

- assemblea dei soci IPE; 

- lettera dell’Ordine dei Commercialisti nella quale si chiede se il CNI ha stipulato qualche convenzione relativa 

all’inserimento di donne nelle posizioni apicali delle Pubbliche Amministrazioni; 

- richiesta di rinnovo dell’adesione alla Consulta Regionale delle Professioni. 

 

6. approvazione acquisto ISI DB BACKUP SERVICE 

Il Presidente relaziona brevemente sull’argomento e conclude comunicando che la soluzione più consona per 

esigenze è quella che prevede il backup sia del database che degli allegati e pone ai voti l’approvazione della 

soluzione illustrata. 

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

 

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

Il Presidente comunica che è necessario provveder al deferimento anche dei morosi per l’anno 2016. 

I Consiglieri sono favorevoli alla proposta del Presidente. 

Il Presidente comunica che è necessario provvedere alla notifica attraverso l’Ufficiale giudiziario per due volte 

e quindi si tratta di un’operazione costosa, pertanto, per ora propone di procedere alla notifica solo nei confronti 

dei morosi per almeno 3 anni. 

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

 

8. riconoscimento CFP – (omissis) 

(omissis) 

 

9. richiesta adesione Commissione Consultiva Ingegneria Forense (omissis) 

(omissis) 

 

10. esoneri: (omissis) 

(omissis) 

 

4. creazione punto INARCASSA nel sito istituzionale 

Il Presidente invita l’ing. Di Bert a relazionare sull’argomento. 



L’ing. Di Bert propone l’attivazione sul sito istituzionale dell’Ordine di una sezione dedicata a informare gli 

iscritti sulle procedure di base inerenti INARCASSA 

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

 

11. movimentazioni 

(omissis) 

 

12. varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che vi è una richiesta di riduzione della quota di iscrizione per maternità da parte di 

una collega. 

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

Il Presidente comunica che un collega ha rassegnato le proprie dimissioni da membro della Commissione 

Geotecnica. 

 

 


