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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 06.06.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno sei del mese di giugno alle 
ore 17:00 nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 1793/18 del 01/06/2018 si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Caserta composto dai seguenti Ingg.: 
 
 CONSIGLIERI  presente assente entra esce 

1 VITELLI MASSIMO     PRESIDENTE Si    

2 GENTILE FABRIZIO        Segretario Si    

3 DE CHIARA FEDERICO Tesoriere Si    

4 CHIANESE RAFFAELE Consigliere Si    

5 DE LISA VINCENZO Consigliere  Si   

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   19:20 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere  Si   

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si   18:30 

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  17:40  

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere  Si   

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si  17:40  

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si  18:00  

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1)Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Discussione e approvazione bilancio consuntivo 2017 e 
bilancio preventivo 2018: interverranno i consulenti 
dell’Ordine; 
3)Attività dell’Ordine; 
4)Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
5)Nomine rosa di professionisti; 
6)Anac -  Anticorruzione e trasparenza; 
7)Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta e passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE” 
Il Segretario, ing. Gentile, legge il verbale della seduta 
precedente del 30/05/2018 che viene approvato all’unanimità. 
Alle ore 17:40 entrano gli ingg. Mascolo e Polito. 
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.  
“DISCUSSIONE E APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 E 
BILANCIO PREVENTIVO 2018: INTERVERRANNO I CONSULENTI 
DELL’ORDINE” 
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Sono presenti in Consiglio i consulenti Pia e Iodice che 
presentano il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018.  
I consulenti salutano e si allontanano dalla sala riunione. 
Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità il 
bilancio consuntivo 2017 che si allega al presente verbale. 
Si apre la discussione sul bilancio preventivo 2018 che viene 
approvato all’unanimità dei presenti e si allega al presente 
verbale. 
 
Si anticipa la discussione del quinto punto all’o.d.g.  
“NOMINE ROSA DI PROFESSIONISTI”  
Si prende atto che il gruppo di lavoro composto dai 
Consiglieri: Di Leva, Manzella e Motti, ha completato 
l’istruttoria delle domande di appartenenza all’elenco dei 
collaudatori ai sensi della L.1086/71 (All.1). Visionato tale 
elenco lo stesso viene approvato all’unanimità e si conferma 
di individuare la terna per sorteggio assegnando ad ogni 
iscritto un numero di iscrizione (All.2). Si procede al 
sorteggio come da All.3. 
Vista la richiesta Prot. n. 1744/18 del 28/05/2018 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Lazzaro GIOIA, 
vengono sorteggiati gli ingg.: ROSSETTI Roobin, LIQUORI Enzo, 
DI SALVO Massimo. 
Vista la richiesta Prot. n. 1833/18 del 05/03/2018 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Giuseppe PAPA, 
vengono sorteggiati gli ingg.: TONNERA Vincenzo Emilio, 
FASULO Vincenzo, PAPA Pasquale. 
Si allontana l’ing. Mascolo. 
Vista la richiesta del Consorzio per l’Area di Sviluppo 
Industriale, prot. n. 1784/18 del 31/05/2018 relativa alla 
segnalazione di nominativi per “Affidamento servizio di 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase 
di esecuzione-Direzione dei lavori “Sicurezza e Ambiente 
nella “Terra dei Fuochi”: Infrastrutture per 
videosorveglianza e monitoraggio ambientali Aree ASI Caserta, 
facendo seguito alla richiesta di manifestazione di interesse 
pubblicata sul nostro sito si segnalano i seguenti nominativi 
ingg.: Motti Umberto, D’Addio Angelo, Bernardo Raffaele, 
D’Orta Francesco, Mascolo Fabio Mario, Zito Ferdinando. 
Rientra l’ing. Mascolo.  
Alle ore 19:20 esce l’ing. Ferrante 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.  
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola l’ing. Mascolo che relaziona circa la 
problematica della Fondazione consegnando al Consiglio tutta 
la documentazione amministrativa in possesso dell’ing. Ronza. 
Vista la proposta di convenzione, prot. n. 1612/18 del 
16/05/2015, della società Visura per l’ampliamento della 
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Casella PEC @ordingce.it, il Consiglio approva la convenzione 
all’unanimità. 
Vista la nota, prot. n. 1821/18 del 04/06/2018 della Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale., il Consiglio delega 
l’ing. De Chiara a rappresentare l’Ordine in seno al Comitato 
di Indirizzo dedicato a migliorare la qualità dei percorsi 
formativi del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale.  
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e si ratificano le 
seguenti richieste di iscrizione all’Albo: 
Vista la richiesta prot. n. 1788/18 del 31/05/2018 del dott. 
Simone PAPA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4802 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 1811/18 del 04/06/2018 del dott. 
Claudio d’ANGELO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4803 settore Civile e 
Ambientale. 
Viene cancellato per trasferimento l’ing. Antonio GUIDA con 
decorrenza 21/05/2018, data di iscrizione all’Ordine di Roma. 
Viene cancellato l’ing. Ugo D’ONOFRIO con decorrenza 
04/06/2018, data del decesso. 
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.  
“ANAC ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” 
Si rinvia la discussione alla prossima seduta. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 20:15 si 
chiudono i lavori. 
       
       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


