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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 22.11.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno ventidue del mese di 
novembre alle ore 16:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 3601/17 del 17/11/2017 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  16:35  

5 DE LISA VINCENZO Consigliere Si   20:05 

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si  16:55  

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si  17:05  

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere si  17:25  

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   19:30 

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si  17:05 16:55 
- 

17:50 
 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Nomina consulente per la predisposizione bilancio 

consuntivo 2016 e preventivo 2017 e nomina revisore dei 
conti; 

3) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento 
interno di funzionamento”; 

4) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per 
l’affidamento di contratti ed il conferimento di 
incarichi di collaborazione” 

5) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per la 
nomina e/o designazione di professionisti su richiesta di 
terzi” 

6) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per la 
designazione di terne di ingegneri per collaudi statici” 

7) Attività dell’Ordine; 
8) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
9) Nomine terne 

 
Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta e passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g.: 
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“APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE” 
Alle ore 16:35 entra l’ing. Chianese. 
Il Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta precedente del 15 novembre 2017 che viene 
approvato a maggioranza con il voto contrario dell’ing. 
Raucci in quanto il punto 2 è stato stravolto, vedi verbale 
del 15/11/2017 sul brogliaccio. L’ing. Raucci sottolinea che 
ha votato contro all’individuazione della Commissione in 
quanto le buste dovevano essere aperte ed esaminate in 
Consiglio. Inoltre l’ing. Raucci puntualizza che la 
commissione non è stata messa ai voti per cui non può operare 
fino a quando non sarà votata in Consiglio a maggioranza e 
all’unanimità dei consiglieri. Pertanto visto che la 
commissione si è già riunita ed ha esaminato i curricula 
contenuti nelle buste presentate all’Ordine, la stessa 
procedura dovrà essere annullata e riproposta. L’ing. 
Maiorino non approva il verbale in quanto non è stata fatta 
la votazione della Commissione e precisa che non approva solo 
la parte relativa al punto 2. 
  
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“NOMINA CONSULENTE PER LA PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 
2016 E PREVENTIVO 2017 E NOMINA REVISORE DEI CONTI” 
Il Presidente introduce il lavoro svolto dalla Commissione 
costituita per l’individuazione del consulente per la 
predisposizione del Bilancio Consuntivo 2016 e preventivo 
2017 e per il Revisore dei Conti. Prende la parola il 
consigliere Tesoriere De Chiara il quale evidenzia che dei 
consulenti invitati non hanno presentato alcuna offerta. Si 
rileva che l’offerta presentata dal dott. Pia Raffaele con 
sede in Sessa Aurunca è più vantaggiosa per un importo di € 
2.500,00. Il Tesoriere propone che nel caso l’aggiudicatario 
non accettasse l’incarico, essendoci un ex equo la posizione 
del secondo e del terzo sarà individuata a sorteggio. Si 
allontana l’ing. Raucci. Alle ore 16:55 entra l’ing. Di Leva. 
La proposta è approvata all’unanimità. Per quanto attiene ai 
revisori, è risultato vincitore il dott. Pezzullo Vincenzo 
per un importo di euro 2.000,00. Si allega al presente 
verbale la copia dei verbali di gara sia per la scelta del 
consulente per la redazione del bilancio consuntivo 2016 
preventivo 2017 che per la scelta del relativo Revisore dei 
Conti. 
Il C.d. ratifica la procedura con il solo voto contrario 
dell’ing. Maiorino che ribadisce di essere contraria 
all’intera procedura. 
 
Si anticipa la discussione del settimo punto all’o.d.g.:  
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 
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Il Presidente propone, visti i tempi ristretti, di trattare 
prima l’argomento relativamente alla festa di fino anno. Alle 
ore 17:05 rientra l’ing. Raucci e arriva l’ing. Ferrante. Il 
CD approva l’anticipazione del punto all’o.d.g. Alle ore 
17:25 entra l’ing. Mascolo. Alle ore 17:35 entra l’ing. 
Manzella. Alle ore 17:50 si allontana l’ing. Raucci. Dopo 
ampia discussione il CD all’unanimità delibera di organizzare 
la festa per i Senatori dell’Ordine il giorno 20 dicembre 
2017, acquisite le disponibilità e le offerte economiche dei 
locali Golden Tulip Plaza Caserta, Grand Hotel Vanvitelli e 
Mama Casa in campagna, la scelta è ricaduta sul Golden Tulip 
vista la disponibilità della data ed in linea con quanto 
indicato dal CD. Il Consiglio approva il preventivo della 
ditta DIANA cravattificio di Abano Terme per la fornitura di 
n. 500 spille mis. 28 cm personalizzate con il logo 
dell’Ordine come da prova grafica allegata e con sacchetto in 
velluto blu senza logo. 
Il Consiglio Direttivo delega gli ing. Chianese e Gentile, 
sempre nell’ambito dell’importo già determinato, per 
l’organizzazione dell’evento IPE; delega gli ingegneri Motti, 
Mascolo e Maiorino per la festa evento per i nuovi iscritti 
con budget di euro 6.000,00 (seimila). 
Il Presidente pone il problema inerente l’aggiornamento dei 
registri INIPEC e REGINDE; prende la parola l’ing. Di Leva 
che evidenzia la necessità di tale aggiornamento. 
Il Presidente relaziona circa la problematica dell’accesso 
agli atti. Prende la parola l’ing. Chianese che chiarisce la 
differenza tra accesso ai sensi della L.241, accesso civico e 
accesso civico generalizzato ed evidenzia che la nuova 
circolare del CNI in merito chiarisce che la visione degli 
atti è gratuita e che la richiesta con il rilascio di copie è 
onerosa e pari a 0,50 centesimi a copia. In relazione alla 
richiesta del sig. Della Corte Giovanni di accesso agli atti, 
in qualità di legale rappresentante della Magaci Srl, il CD 
delibera di uniformarsi a quanto previsto dal CNI per 
pratiche analoghe ovvero “REGOLAMENTO DI ACCESSO DOCUMENTALE” 
approvato dal CNI con delibera del 06/09/2017. 
Il CD delega l’ing. Gentile e l’ing. Maiorino per il 28 
novembre p.v. ore 14:00 nell'aula A1 dell’Università della 
Campania “L. Vanvitelli”, sita in viale Lincoln 5 a Caserta, 
alla convocazione del Team del progetto NEWPro. 
Il CD delega l’ing. De Lisa, Presidente della Commissione 
formazione a prendere contatti con il responsabile 
organizzativo dell’Evento di aggiornamento professionale 
proposto dalla Scuola di Alta Formazione Join Academy & 
Consulting, proposto in data 06/10/2017 Prot. n. 3053/17. 
Il CD approva il corso di formazione “Obiettivo Efficienza 
energetica” da organizzare in collaborazione con l’Università 
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degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per il giorno 
12 dicembre 2017 presso l’aula 1 A aulario Via Michelangelo – 
Aversa, con il rilascio di 4 CFP. Il CD approva la 
convenzione proposta con la società Soon Training Formazione, 
prot. n. 3054/17 del 06/10/2017, e di inserire la stessa sul 
sito istituzionale dell’Ordine nella sezione convenzioni. 
Si concede il patrocinio gratuito, come da richiesta 
dell’ing. Carozza prot. n. 3613/17 del 20/11/2017, all’evento 
da svolgersi all’Istituto Comprensivo L. Da Vinci di Limatola 
(BN) il 23 novembre p.v. Il CD approva la proposta di 
Protocollo d’Intesa con la Confcommercio Impresa per l’Italia 
provincia di Caserta. 
Alle ore 19:30 si allontana l’ing. Pezone. 
   
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“DISCUSSIONE ED EVENTUALE APPROVAZIONE “REGOLAMENTO INTERNO 
DI FUNZIONAMENTO”” 
Alle ore 20:05 si allontana l’ing. De Lisa. 
Si approvano le modifiche agli articoli del Regolamento fino 
al punto 4.08. 
Alle ore 20:45 si chiudono i lavori. 
 
 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


