
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 28/11/2016 

 

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

2. comunicazioni del Presidente; 

3. variazioni fi Bilancio – adempimenti conseguenti; 

4. bilancio di previsione 2017- adempimenti conseguenti; 

5. nomina del responsabile della gestione documentale; 

6. riconoscimento CFP (omissis); 

7. esoneri: (omissis); 

8. inscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 16 comma 4 del dlgs 139/06 

(omissis); 

9. movimentazioni; 

10. varie ed eventuali. 

 

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

Il Presidente rinvia il punto all’o.d.g.. 

 

2. comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relaziona in merito a: 

- richiesta da parte dell’Osservatorio Immobiliare per la segnalazione del nominativo di un ingegnere da 

inserire all’interno dell’Organismo suddetto; 

- incontro con il Rettore dell’Università di Udine e i componenti dell’Associazione Professionisti per il Friuli 

Venezia Giulia; 

- affidamento pulizia dei locali dell’Ordine; 

- portale delle Adesioni -sistema di pagamento PagoPA. 

- manuale di gestione del protocollo informatico; 

- risposta del CNI in merito ad alcuni quesiti posti dall’Ordine in merito alla gestione dell’Assemblea 

Straordinaria; 

- lettera di un collega che manifesta il proprio interesse a partecipare ai lavori di alcune Commissioni Consiliari. 

 

3. variazioni di Bilancio – adempimenti conseguenti 

Il Tesoriere, ing. Tonutti, da lettura della sua relazione accompagnatoria alle variazioni del bilancio 2016. 

Il Presidente da lettura della relazione del Revisore dei Conti in merito alla proposta di variazione di bilancio 

ed esprime parere favorevole senza osservazioni negative. 

Alcuni Consiglieri pongono delle domande a cui viene data pronta e puntuale risposta da parte del Presidente 

e del Tesoriere. 

Il Presidente pone ai voti l’approvazione delle variazioni al bilancio 2016. 

Il bilancio viene approvato a maggioranza. 

 



4. bilancio di previsione 2017- adempimenti conseguenti 

Il Tesoriere, ing. Tonutti espone il bilancio di previsione 2017. 

Il Presidente da lettura della relazione del revisore dei Conti in merito al bilancio di previsione 2017 ed esprime 

parere favorevole senza osservazioni negative. 

Alcuni Consiglieri pongono delle domande a cui viene data pronta e puntuale risposta da parte del Presidente 

e del Tesoriere. 

Il Presidente pone ai voti l’approvazione del bilancio di previsione 2017. 

Il bilancio viene approvato a maggioranza. 

 

5. nomina del responsabile della gestione documentale 

Il Presidente comunica che è necessari procedere con la nomina di un responsabile della gestione 

documentale e si propone personalmente per l’assunzione dell’incarico. 

Favorevoli: 9 – Contrari: 0 – Astenuti: 1 (Urbano) 

 

6. riconoscimento CFP (omissis) 

(omissis) 

 

7. esoneri: (omissis) 

(omissis) 

 

8. inscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 16 comma 4 del 

dlgs 139/06 (omissis) 

(omissis) 

 

9. movimentazioni 

(omissis) 

 

10. varie ed eventuali. 

L’ing. Michelotti evidenzia alcune problematiche sorte nell’organizzazione di un corso di aggiornamento sulla 

sicurezza. 

 

 


