
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
08 SETTEMBRE 2022 

 

 
Integrazione Commissione giovani – ing. Elisabetta Paviotti; 

Il Presidente pone ad approvazione la partecipazione alla Commissione giovani 
in qualità di componente, l’ing. Elisabetta Paviotti. 

(approvato) 
(…) 

Richiesta patrocinio da Associazione IT CLUB FVG – evento “Nord-sud-est-
ovest: orientare per surfare la complessità” dal 28/10 al 07/11/2022; 

Il Presidente espone nel merito della richiesta di Patrocinio dell’Associazione 
IT CLUB FVG all’evento “Nord-sud-est-ovest: orientare per surfare la 
complessità” dal 28 ottobre al 07 novembre 2022 a Udine o zone limitrofe e 
pone ad approvazione quanto esposto. 

(approvato) 
(…) 

Ratifica nominativi – CVLPS – Comune di San Michele al Tagliamento; 

Il Presidente informa che vista la richiesta del Comune di San Michele al 

Tagliamento n. prot. U.0013177 dd.16-05-2022 (Ordine di Udine al 

prot.n.831/22 di pari data) relativa alla richiesta di nominativi per 

l’individuazione di un componente della Commissione Comunale di Vigilanza 

sui Locali di Pubblico Spettacolo in qualità di ingegnere esperto strutturista, con 

lettera prot.n.1288/22 del 28 luglio 2022 è stato trasmesso al Comune di San 

Michele al Tagliamento il nominativo dell’iscritto all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Udine, quale candidato: 

- Francesco De Cillia  

Il Presidente Piccin pone a ratifica l’approvazione del suddetto nominativo. 

(approvato) 
(…) 

Ratifica nominativi – CVLPS – Comune di Varmo; 

Il Presidente informa che vista la richiesta del Comune di Varmo n. prot. 4186 

dd.01-07-2022 (Ordine di Udine al prot.n.1116/22 dd. 04/07/2022) relativa alla 

richiesta di nominativi per l’individuazione di un componente della 



      
• • • 

 
 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in 

qualità di ingegnere esperto in elettrotecnica, con lettera prot.n.1276/22 del 26 

luglio 2022 sono stati trasmessi al Comune di Varmo i tre nominativi degli 

iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Udine, quali candidati: 

- Giorgio Paron  

- Marco Venica  

- Christian Tam  

Il Presidente Piccin pone a ratifica l’approvazione del suddetto nominativo. 

(approvato) 
(…) 

Ratifica terna di collaudo Opere di urbanizzazione primaria – Comune di 
Fagagna; 

Il Presidente informa che vista la richiesta del Comune di Fagagna n. prot. 8056 

dd.05 luglio 2022 (Ordine di Udine al prot.n.1140/22 dd. 06/07/2022) relativa 

alla richiesta di tre nominativi per incarico collaudo opere di urbanizzazione 

primaria- Ditta Lottizzante “Società agricola Vicario – SS”, con lettera 

prot.n.1287/22 del 28 luglio 2022 sono stati trasmessi al Comune di Fagagna i 

tre nominativi degli iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Udine, 

quali candidati: 

- Antonio Montineri  

- Fabio Toneatto  

- Michele Zambon  

Il Presidente Piccin pone a ratifica l’approvazione dei suddetti nominativi. 

(approvato) 
(…) 

Rinnovo contratti consulenza Amministrazione Trasparente prof. Leopoldo 
Coen (…); 

Il Tesoriere espone il rinnovo dell’attuale convenzione con il Prof. Leopoldo 

Coen a far data del 25 settembre 2022 per l’assistenza legale al Responsabile per 

la Trasparenza e l’Anticorruzione. 

Il preventivo per consulenza di durata annuale risulta alle stesse condizioni 

attuali, sia come importo sia come condizioni professionali. 

Verificata la documentazione pervenuta, il Presidente pone in votazione il 

rinnovo in oggetto. 



      
• • • 

 
 

(approvato) 
(…) 

Proposta rinnovo canoni Visura S.r.L.; 

Il Tesoriere ricorda la scadenza delle licenze software e dei servizi di 

manutenzione attualmente in uso presso l’Ordine (31/12/2022) e informa sulle 

proposte di rinnovo pervenute dalla Direzione Commerciale di 'Visura S.r.L. – 

Business line ISI'. Viene proposta la proroga per tre anni a costi fissi come da 

offerta prot. n. 1181/2022 del 11/07/2022. 

Il Presidente pone ad approvazione la suddetta spesa. 

(approvato) 
(…) 

 
Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 

 
Udine, 08/09/2022 
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