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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 10.10.2018                                  QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciotto il giorno dieci del mese di ottobre 

alle ore 17:00 nella sala delle consuete adunanze, come da 

convocazione prot. n. 2550/18 del 05/10/2018 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   

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si  19:00  

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si   18:45 

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si    

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si    

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si   19:20 

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1)Approvazione verbale seduta precedente; 

2)Nomine terne; 

3)Attività dell’Ordine; 

4)Iscrizioni e cancellazioni; 

5)Approvazione “Regolamento per la riscossione dei contributi 

dovuti dagli iscritti e per la gestione del mancato 

versamento”; 

6)Varie ed eventuali. 

 

Vista l’assenza del Consigliere Segretario, ing. Fabrizio 

Gentile, assume la funzione di segretario verbalizzante il 

consigliere ing. Ottavio Motti. 

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. Motti, legge il verbale della seduta 

precedente del 04/10/2018 che viene approvato all’unanimità. 

Prende la parola il Presidente che apre l’argomento relativo 

alle schede compilate “Proposte per il Sud” passando la 

parola all’ing. De Lisa e all’ing. Polito i quali illustrano 

le due schede che si allegano al presente verbale. 
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Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.: 

“NOMINE TERNE”  

Vista la richiesta Prot. n. 2445/18 del 20/09/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Laura Leoncini, 

vengono sorteggiati gli ingg.: FUSCHETTI Anacleto, IZZO Maria 

Cira, DI LULLO Gregorio. 

   

Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 

Prende la parola il Presidente che legge la relazione 

relativa alle “Norme in materia di tutela delle prestazioni 

professionali per attività espletate per conto dei 

committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”. Il 

Consiglio approva all’unanimità tale relazione che si allega 

al presente verbale. 

Alle ore 18:45 esce l’ing. Manzella 

 

Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 

“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 

Alle ore 19:00 entra in Consiglio l’ing. Maiorino 

Prende la parola il Consigliere Segretario f.f. e si 

ratificano le seguenti richieste di iscrizione all’Albo: 

Vista la richiesta prot. n. 2564/18 del 09/10/2018 del dott. 

Rocco PROTANO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4823 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2566/18 del 09/10/2018 del dott. 

Cesare MANGIACAPRA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4824 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2568/18 del 09/10/2018 del dott. 

Aniello VERDE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4825 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2573/18 del 10/10/2018 del dott. 

Francesco MAGNOTTI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4826 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2553/18 del 08/10/2018 del dott. 

Pietro RAUCCI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 402 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2562/18 del 09/10/2018 del dott. 

Valerio SUCCURRO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 403 settore Civile e 

Ambientale. 
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Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.  

“APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

DOVUTI DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO 

VERSAMENTO”” 

Prende la parola l’ing. Chianese che espone il Regolamento 

predisposto. Alle ore 19:20 esce l’ing. Raucci. 

Dopo ampia discussione si decide di rinviare l’approvazione 

del “Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti 

dagli iscritti e per la gestione del mancato versamento” alla 

prossima seduta di Consiglio. 

 

Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.  

“VARIE ED EVENTUALI” 

Prende la parola l’ing. De Chiara che espone il caso 

dell’ing. Ginetti che con nota prot. n. 2461/18 del 

24/09/2018 chiede di rateizzare il suo debito verso l’Ordine 

pari ad euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00). L’ing. de 

Chiara riferisce che dopo un colloquio con l’interessato 

propone la dilazione concordata in 3 rate pari ad euro 650,00 

ad ottobre, 500 novembre e 500 entro dicembre 2018. Il 

Consiglio approva all’unanimità la rateizzazione e dà mandato 

alla segreteria di contattare l’interessato. 

Il Consiglio prende atto della Convocazione della Commissione 

Tributaria Provinciale di Caserta indirizzata all’ing. 

Manzella per il giorno 06 novembre 2018 e delega lo stesso 

per tale scopo. 

Prende la parola il Segretario della Commissione Formazione, 

ing. Motti che legge il verbale del 10/10/2018 che si riporta 

integralmente di seguito: 

“Alla riunione dieci Ottobre 2018 alle ore 16:30 sono presenti: 

L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, 

1. Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con riferimento alle:                         

"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 

PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018)" 

1 Antonio Della Gatta  Prot.2511/18 

2 Dario Santoro  Prot.2522/18 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

L’ing. Polito propone di pubblicizzare il corso per 

l’aggiornamento RSPP da tenersi con l’INAIL. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Alle ore 19:45 si chiude il verbale. 

 
       

       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.              IL PRESIDENTE 

    Dott. Ing. Ottavio Motti            Prof. Ing. Massimo Vitelli 


