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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 11.10.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno undici del mese di 
ottobre alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 3042/17 del 05/10/2017 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   19:45 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si   20:30 

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   19:45 

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere Si   19:45 

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si    

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Bozza di regolamento servizi e forniture; 
3) Bozza di regolamento per la nomina di terne e/o rose di 

iscritti; 
4) Bozza bilancio consuntivo 2016; Bozza di bilancio 

preventivo 2017; 
5) Ricognizione sui contratti per servizi e forniture;  
6) Attività dell’Ordine; 
7) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
8) Nomine terne; 

 
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 Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta precedente del 27 settembre 2017, il Consiglio 
Direttivo approva all’unanimità. Il Consiglio prende atto che 
non si è potuto procedere ai lavori nella seduta del 
04/10/2017 in quanto erano presenti solo l’ing. Raucci e 
l’ing. Mascolo come verbalizzato. 
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Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“BOZZA DI REGOLAMENTO SERVIZI E FORNITURE” 
Prende la parola l’ing. Chianese, RPCT per l’Ordine, ed 
illustra le problematiche dei regolamenti interni. Il RPCT 
procede ad aggiornare il Consiglio sui progressi in materia 
di adeguamento alla normativa anticorruzione e trasparenza, 
indicando le attività svolte sia per il popolamento della 
sezione amministrazione trasparente e ricordando ai 
consiglieri di fornire -se ritengono opportuno- le 
osservazioni sulla bozza di PTPC presentata durante la seduta 
del 20/09/2017. 
Il RPTC espone, poi, due punti importanti, da ritenersi 
validi anche per i due successivi punti all’OdG, ed in 
particolare: 
1.misure di prevenzione della corruzione 
Il RPCT, in considerazione di quanto indicato da ANAC nel PNA 
2016 relativamente alle aree di rischio tipiche di Ordini e 
Collegi territoriali, rappresenta che sarebbe opportuno -sia 
per conformarsi alla regolamentazione sia per una migliore e 
più efficiente organizzazione interna- che l’Ordine si 
dotasse di una procedura/regolamento finalizzata a 
disciplinare gli acquisti e il conferimento di incarichi, sia 
di una procedura finalizzata ad individuare professionisti 
ingegneri su richiesta di terzi (ad es. terne collaudatori). 
Rappresenta, inoltre, che per la predisposizione dello schema 
di procedura da sottoporre in adozione al consiglio è utile 
avvalersi di un supporto consulenziale.  
2.Obblighi di Trasparenza - Bilanci 
Il RPCT, inoltre, in considerazione dell’obbligo di 
pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi sul sito 
istituzionale, sez. amministrazione trasparente, fa presente 
che sarebbe necessario -prima della pubblicazione- verificare 
la loro conformità alla normativa di riferimento e ai 
principi contabili degli enti pubblici non economici. 
Il Consiglio, relativamente alle misure di prevenzione in 
tema, condivide quanto rappresentato dal RPCT e al fine di 
produrre quanto prima gli schemi di procedura/regolamenti 
citati, delibera di avvalersi di consulente, incaricando il 
RPCT di coordinarsi con il consulente già in carica per le 
attività di adeguamento di anticorruzione e trasparenza, 
nell’ambito dell’incarico già affidato dalla precedente 
consulente in data 22/02/2017. Il Consiglio approva, si 
astiene solo l’ing. Raucci. 
Il Consiglio, relativamente all’obbligo di pubblicazione dei 
bilanci ravvisa la necessità di verificare la loro conformità 
alla normativa di riferimento e rinvia la decisione dopo aver 
trattato il successivo punto all’Odg.: 
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“BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2016; BOZZA BILANCIO PREVENTIVO 
2017”  
Prende la parola il Consigliere Tesoriere, ing. de Chiara, 
che relaziona circa la necessità di redigere un bilancio che 
tenga conto dello Stato Patrimoniale, Rendiconto Economico 
Finanziario, Inventario dei beni mobili, relazione del 
Tesoriere, Relazione del Revisore unico, ovvero che sia 
conforme ai requisiti di legge dettati dal DPR 27/02/2003 n. 
97. A tal fine il Tesoriere propone al CD di nominare un 
consulente che lo affianchi nella stesura degli atti 
amministrativi – contabili. L’ing. Mascolo dichiara che tale 
ausilio all’elaborazione del bilancio non è previsto 
dall’attuale Regolamento (art. 4.08) e che al punto 5 si 
specifica che per la formazione del bilancio il Tesoriere si 
avvale degli impiegati di Segreteria assegnati a tale 
funzione. Pur non essendo contrario a quanto proposto dal 
Tesoriere, ritiene di dover provvedere alla modifica di tale 
Regolamento. Il Presidente pone a votazione la necessità di 
avvalersi di un consulente commercialista e di un Revisore 
dei Conti per redigere gli atti amministrativi-contabili. 
Votano a favore di questa proposta gli ingg.: Vitelli, De 
Chiara, Gentile, Motti, Di Leva, Chianese, Pezone, Ferrante, 
Polito, Ranucci. Votano contro gli ingg.: Manzella, Raucci, 
Maiorino e Mascolo. L’ing. Raucci vota contro in quanto la 
proposta del Presidente è in contrasto con il Regolamento del 
Consiglio dell’Ordine di Caserta in vigore dal 10/06/2015 che 
all’art. 4.08 punto 3 recita che il Tesoriere forma il Conto 
consuntivo preventivo ed il Bilancio consuntivo annuale e lo 
sottopone alla preliminare approvazione del Consiglio; chiede 
altresì al Presidente e al Tesoriere da chi saranno sostenuti 
i costi per l’eventuale nomina di un Consulente esterno. 
L’ing. Raucci, ing. Mascolo, ing. Manzella e ing. Maiorino 
chiedono di mettere all’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio la discussione della bozza di Bilancio consuntivo 
2016 e preventivo 2017 visto che nell’attuale Consiglio una 
nota spesa è stata portata all’attenzione dei consiglieri e 
si richiede di allegarla al presente verbale. Alle ore 19:45 
si allontanano l’ing. Ferrante, l’ing. Ranucci e l’ing. 
Pezone. 
Il Presidente propone di chiedere all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti l’indicazione di due terne di professionisti 
utili all’individuazione dei consulenti che saranno 
selezionati nel rispetto delle norme di Trasparenza e 
anticorruzione; si astiene l’ing. Maiorino, votano contro gli 
ingg. Raucci, Manzella e Mascolo; votano a favore gli ingg. 
Vitelli, De Chiara, Gentile, Motti, Di Leva, De Lisa, 
Chianese e Polito. 
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Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“RICOGNIZIONE SUI CONTRATTI PER SERVIZI E FORNITURE” 
L’ing. Motti e l’ing. Di Leva relazionano circa il lavoro 
svolto in merito al punto all’o.d.g. Il Consiglio chiede agli 
stessi di approfondire la ricognizione su contratti e 
forniture. 
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola l’ing. Mascolo dichiarando che avendo 
ricevuto un rifiuto, da parte del Presidente, di porre 
l’attenzione sulla problematica concernente le competenze 
degli ingegneri sez. B nello specifico la richiesta pervenuta 
dall’ing. Romano, abbandona la seduta alle ore 20:30. Il 
Presidente Vitelli ritiene che il comportamento del 
consigliere Mascolo non sia corretto nei confronti degli 
altri consiglieri presenti e non sia rispettoso delle 
procedure relative alla giusta sequenza dei punti all’ordine 
del giorno, per i seguenti motivi: 
- Il Presidente Vitelli non aveva e non ha alcuna intenzione 
di impedire la discussione sulla richiesta dell’ing. Romano 
che merita peraltro una risposta precisa e approfondita e non 
certamente frettolosa e superficiale. 
- La richiesta dell’ing. Romano è pervenuta via email in data 
11/10/2017, circa due ore prima dell’inizio del Consiglio e 
sarebbe stata discussa, appena arrivato il proprio turno, nel 
punto “Attività dell’ordine” dopo le altre pratiche/richieste 
pervenute prima del giorno 11/10/2017. 
- Il Consigliere Mascolo ha chiesto di discutere la suddetta 
richiesta prima ancora che si chiudesse definitivamente la 
discussione sul punto all’Ordine del giorno immediatamente 
precedente il punto “Attività dell’ordine”. 
- Il Consigliere Maiorino si era gentilmente offerta di 
introdurre, al momento opportuno ed al posto del Consigliere 
Mascolo, la discussione sulla richiesta dell’ing. Romano. 
Quindi non ci può essere dubbio alcuno sul fatto che la 
richiesta dell’ing. Romano sarà analizzata e discussa non 
appena i tempi dei lavori del Consiglio lo consentiranno, in 
questa o in una prossima seduta. 
Si propongono alla partecipazione dell’evento WEF (World 
Engeenering Forum)2017 che si terrà a Roma dal 26 novembre al 
02 dicembre 2017, gli ingg.ri Vitelli, Gentile, De Lisa, Di 
Leva, Polito e Chianese, il CD approva all’unanimità. 
Il CD delega gli ingg. Maiorino, Manzella e Vitelli per la 
giornata della sicurezza che si terrà il giorno 20/10/2017 a 
Roma. Il Consiglio delega l’ing. Serena Morgillo per 
l’Ingenio al femminile del 12/10/2017 a Roma. Il CD delega 
l’ing. Gentile all’Assemblea dei soci IPE del 19 ottobre a 
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Roma. Il Consiglio delega l’ing. Tiziano Polito all’incontro 
UNI-CNI presso la sede UNI di Milano convocato per il 
16/10/2017. 
Si approvano le spese come da prospetto allegato. 
 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Sentito il Consigliere Segretario, vengono iscritti alla sez. 
A gli ingg.: Bruno VERAZZO al n. 4680 settore Civile e 
Ambientale come da richiesta prot. n. 2933/17 del 27/09/2017; 
Paolo FERLA al n. 4681 settore Civile e Ambientale come da 
richiesta prot. n. 2940/17 del 27/09/2017; Martina BARBATO al 
n. 4682 settore Civile e Ambientale come da richiesta prot. 
n. 3060/17 del 06/10/2017; Virgilio DEL GAUDIO al n. 4683 
settore Civile e Ambientale come da richiesta prot. n. 
3076/17 del 10/10/2017; Moreno QUINTINO al n. 4684 settore 
Civile e Ambientale come da richiesta prot. n. 3079/17 dell’ 
11/10/2017. Vengono iscritti alla sz. B gli ingg.: Luigi 
GARGIULO al n. 363 settore Civile e Ambientale come da 
richiesta prot. n. 2929/17 del 27/09/2017; Carmine SAVARESE 
al n. 364 settore Civile e Ambientale come da richiesta prot. 
n. 2931/17 del 27/09/2017; Alessandro UCCELLO al n. 365 
settore Industriale come da richiesta prot. n. 3018/17 del 
03/10/2017; Amedeo NUSCO al n. 366 settore Civile e 
Ambientale come da richiesta prot. n. 3030/17 del 04/10/2017; 
Angelo MONTANARO al n. 367 settore Civile e Ambientale come 
da richiesta prot. n. 3032/17 del 04/10/2017; Nicola 
PIGNALOSA al n. 368 settore Dell’Informazione come da 
richiesta prot. n. 3044/17 del 05/10/2017. Vista la richiesta 
dell’ing. Alessandra LIONE, prot. n. 2951/17 del 27/09/2017, 
il Consiglio approva la cancellazione a far data dalla seduta 
odierna. Viene cancellato l’ing. Clemente NOBILE, con 
decorrenza 11.02.2017(data del decesso). Vista la richiesta 
Prot. n. 3059/17 del 06/10/2017, viene cancellata dalla sez. 
B per iscrizione alla sez. A l’ing. Martina BARBATO. Vista la 
nota prot. n. 3057/17 del 06/10/2017dell’Ordine di Frosinone, 
viene cancellato per trasferimento, l’ing. Salvatore Fiorillo 
a partire dal 26/11/2015 data di iscrizione all’Ordine di 
Frosinone. 
  
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g.: 
“NOMINA TERNE” 
Si procede ad effettuare tramite sorteggio un elenco di 
nominativi ai fini delle richieste di terne per la 1086. 
Vengono abbinati tre nominativi, in sequenza, alle richieste 
di terne pervenute e ordinate per numero di protocollo. 
Pertanto previa verifica della regolarità contributiva e dei 
CFP professionali si procede alla nomina delle terne. 



 6

Vista la richiesta del sig.ra Carmela FLAGIELLO, prot. n. 
2908/17 del 22/09/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: COMPAGNONE 
Aquilino Alfonso, AMBROSINO Alfonso, CRISCI Alfonso. 
Vista la richiesta del sig. Clemente CARFORA, prot. n. 
2926/17 del 26/09/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: DI GIOVANNI 
Leopoldo, RICCITELLI Luigi, MARTONE Carlo. 
Vista la richiesta del geom. Nicola Bucci dell’Ufficio 
Tecnico della Comunità Montana Zona del Matese, prot. n. 
3005/17 del 02/10/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: DI MUZIO 
Mario, BAMUNDO Aniello, VITRANO Francesco Paolo. 
Vista la richiesta dei sig. ri Luigi IAVARONE, Antonietta 
Piccirillo, Luigi Masiello e Carmela Iavarone, prot. n. 
3050/17 del 06/10/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: ARGANESE 
Giovanni, PICCIRILLO GIANCARLO, CASTALDO Rosario. 
Vista la richiesta della sig.ra Carmela MEROLA, prot. n. 
3084/17 dell’11/10/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: DIANA 
Giovanni, DI FUCCIA Raffaele, PASCARELLA Andrea. 
Viste le seguenti richieste di rose di nominativi: 
Comune di Grazzanise, prot. n. 2391/17 del 18/07/2017; 
Comune di San Marco Evangelista, prot. n. 2796/17 del 
13/09/2017; 
Comune di Baia Latina, prot. n. 2760/17 dell’11/09/2017; 
Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta 
Prot. 2997/17 del 02/10/2017; 
il Consiglio delibera di pubblicare gli avvisi sul sito 
dell’Ordine per invitare i professionisti interessati a 
manifestare il proprio interesse alla partecipazione ad una 
sola delle rose di professionisti richieste. 
   
Alle ore 21:30 si chiudono i lavori. 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


