
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
12 DICEMBRE 2022 

 
 

Comunicazioni Referenti per il Consiglio delle Commissioni Consultive; 

(…) 

Prende la parola la Consigliera Tiziana Zanetti coordinatrice e organizzatrice 
per la partecipazione alla manifestazione Telethon 2022 da parte dell’Ordine 
degli Ingegneri di Udine, informando che l’importo delle offerte raccolte 
durante l’evento ammonta a € 550,00. Il Consiglio propone di integrare tale 
importo fino a raggiungere il valore di € 1.500,00 da versare alla Fondazione 
Telethon. 

(approvato) 
(…) 

Determinazione della tassa di iscrizione anno 2023; 

Il Presidente espone le tasse attualmente applicate presso l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Udine: tassa intera pari a € 185,00; tassa per neo 
mamme pari a € 100,00 (previa richiesta comprensiva di autocertificazione); 
tassa per gli iscritti aventi 51 anni di laurea pari a € 0,00 (euro zero) e passa la 
parola al Tesoriere per esplicitare le singole voci. Dopo breve raffronto tra i 
Consiglieri, il Presidente pone in approvazione per l’anno 2023 la conferma 
delle tasse e dei relativi importi, attualmente applicate dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Udine, come di seguito dettagliati: 

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

- neo mamme libere professioniste: € 100,00 (cento/00). La riduzione per le 
neomamme è un diritto che si acquisisce al momento della nascita del 
figlio/figlia. Dopo la nascita del figlio/a è necessario presentare 
un’autocertificazione, con allegato il documento di identità, in cui si dichiara: 

- Dati Anagrafici della madre 
- Nome, cognome e data di nascita del figlio/figlia; 
- Libera professione 

Tale domanda potrà essere presentata alla Segreteria dal 1° gennaio 2023 ed 
entro e non oltre il 10 gennaio 2024 per i figli nati nel corso del 2023. La quota 
ridotta sarà applicata nell’anno successivo. 
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- giovani iscritti per i primi 5 anni e comunque fino al 32° anno di età: € 100,00 
(cento/00). Considerato che la tassa copre l’anno solare i giovani iscritti per 
poter avere la quota agevolata non devono compiere i 33 anni nel corso del 2023; 

- albo d’onore per professionisti laureati da almeno 50 anni: € 0,00 (zero/00) 
(l’azzeramento della quota parte quindi dal cinquantunesimo anno dalla laurea); 

- S.T.P.: € 300,00 (trecento/00). 

La scadenza del pagamento è fissata al 31 marzo 2023 esclusivamente mediante 
PAGO PA.  

Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato nei termini previsti, saranno 
applicate le spese aggiuntive di ritardato pagamento pari a 15,00 € fino al 
30 giugno 2023; oltre tale data la tassa sarà maggiorata di 50,00 €. 

(approvato) 
(…) 

Rinnovo contratti consulenti in scadenza; 

Il Presidente cede la parola al Tesoriere. L’ing. Paulon informa sull’offerta 
trasmessa alla Segreteria dall’Avvocato Stefano Corsini Studio Legale 
Pordenone – Federprivacy, per il mantenimento del sistema privacy per l'anno 
2023 e il rinnovo dell’incarico all’avv. Corsini, in qualità di consulente (…). 
Verificata la documentazione pervenuta, il Presidente pone in votazione il 

rinnovo dell’incarico all’Avv. Stefano Corsini. 

(approvato) 
(…) 

Il Tesoriere dà lettura della convenzione per l’anno 2023 con l’Avv. Francesca 
Ticconi, relativa all’assistenza legale al Consiglio Territoriale di Disciplina 
valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari 
riguardanti gli iscritti all’Albo; alla stesura di pareri con indicazioni specifiche 
e/o generali per la trattazione dei giudizi disciplinari; all’assistenza 
nell’interpretazione delle norme del Codice Deontologico e del Regolamento 
attuativo; al supporto nella redazione della modulistica (convocazioni, citazioni, 
comunicazioni etc…). 
Verificata la documentazione pervenuta, il Presidente pone in votazione il 

rinnovo dell’incarico all’Avv. Francesca Ticconi. 

(approvato) 

(…) 
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Il Tesoriere informa sul rinnovo dell’incarico all’Ing. Francesco Burba quale 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) nominato 
all’interno dell’ente come da D.Lgs. 81/2008, alle stesse condizioni dell’anno 
precedente (…). 

Il Presidente pone in votazione il rinnovo dell’incarico all’ing. Francesco Burba. 
(approvato) 

(…) 

Il Tesoriere informa sull’adesione al rinnovo dell’incarico alla Segreteria del 
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), per le attività normative in ambito 
elettrico, elettronico e delle comunicazioni. Il Presidente propone anche per 
l’anno 2023 il rinnovo dell’iscrizione per l’Ammissione Socio Aderente di Base 
CEI con la quota pari a quella dell’anno precedente (…). 

(approvato) 
(…) 

Il Tesoriere informa che sono stati risolti i dubbi ed effettuati gli 
approfondimenti tematici per i quali era stato rinviato il rinnovo del contratto di 
consulenza per l’assistenza tecnica al Responsabile per la Trasparenza e 
l’Anticorruzione con il Sig. Matteo Medeot dal 17 settembre 2022 (V. verbale 
08/09/2022) (…). 
Il Presidente pone in votazione il rinnovo dell’incarico al sig. Matteo Medeot. 

(approvato) 
(…) 

Il Tesoriere informa sul rinnovo del contratto con la società cooperativa 
Prodes&Cielo Azzurro per il servizio di pulizie con contratto annuo tacitamente 
rinnovabile di anno in anno salvo disdetta con comunicazione da inviarsi a 
mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni. (…). 
Il Presidente pone in votazione per la società cooperativa Prodes&Cielo Azzurro 
quanto sopra riportato. 

(approvato) 
(…) 

Detenzione di partecipazioni societarie da parte dell’Odine e determinazioni 
conseguenti; 

Il Presidente informa in merito alle società partecipate e/o degli Enti strumentali 
detenuti o partecipati dall’Ordine, al fine degli adempimenti di comunicazione 
di cui alla Revisione periodica di partecipazioni pubbliche al 31.12.2023-art.20 
D.Lgs. n.175-2016-TUSP - Testo unico materia società a partecipazione 
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pubblica. 

Atteso che l’Ordine di Udine non possiede partecipazioni di alcuna natura il 
Presidente pone in approvazione la redazione di una futura delibera da allegare 
e da redigere secondo il modello che arriverà in allegato alla Circolare ufficiale 
del CNI. 

(approvato) 
(…) 

Ratifica rinnovo CVPLS del Comune di Udine; 

Il Presidente informa che in vista del rinnovo della Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Udine, 
l’Amministrazione comunale ha inviato ai vari Ordini e Collegi della Provincia 
la richiesta di nominativi di “Esperto in elettrotecnica”. Nel mese di novembre 
u.s. sono stati trasmessi al Comune di Udine (prot.n. 2099/92 dd. 28/11/2022) 
due nominativi degli iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Udine, 
quali candidati: 

Pierluigi DA COL  

Biagio COSENTINO  
(approvato) 

(…) 

Richiesta integrazione Commissione Energia e Impianti; 

Il Presidente espone nel merito della richiesta di integrazione nella Commissione 
Energia ed Impianti dell’ingegnere Michele LIBRALATO, ponendo ad 
approvazione la richiesta. 

(approvato) 
(…) 

 

Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 

 
 

Udine, 12/12/2022 
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