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VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 26 FEBBRAIO 2022 

II CONVOCAZIONE ORE 10,30 

 

  

Il giorno 26 febbraio 2022 alle ore 10,30 presso la sala convegni del SAINT JOSEPH HOTEL SALERNO come da 

comunicazione pubblicata sui canali istituzionali dell’Ordine, si tiene L’Assemblea ordinaria come da intestazione. 

La verbalizzazione è a cura dell’ing. Mario Ricciardi, Consigliere Segretario dell’Ordine, secondo il seguente ORDINE 

DEL GIORNO: 

1. Relazione del Presidente e comunicazioni 

2. Bilancio Preventivo 2022 e Bilancio Consuntivo 2021   

3. Quota annuale iscrizione all’Albo 

4. Varie ed eventuali 

Il Presidente, preso atto della validità della seduta, dichiara aperta l’Assemblea. 

Il Segretario annota su foglio a parte l’elenco degli intervenuti, comprendenti sia i Consiglieri sia gli iscritti. 

I lavori si aprono, come da primo punto all’Ordine del Giorno, con la relazione del Presidente Prof. Michele Brigante. Il 

Presidente rivolge il suo saluto agli intervenuti, e dopo un doveroso minuto di silenzio per le vittime del conflitto 

internazionale in corso, illustra le attività dell’Ordine ed i servizi forniti agli iscritti anche in considerazione del 

particolare periodo che stiamo vivendo.  

Il Presidente invita quindi il Tesoriere Aniello Santolo, connesso da remoto a causa di un incidente occorsogli ieri, ad 

illustrare la documentazione dei Bilanci.  

Il Tesoriere prende la parola e riassume il lavoro svolto anche nel complesso periodo di emergenza sanitaria. 

L’illustrazione del Tesoriere: 

Il Bilancio Preventivo 2022 ed il Consuntivo 2021 sono stati esaminati con presa d’atto favorevole da parte del 

Consiglio dell’Ordine nella seduta del 31 gennaio 2022 e successivo parere favorevole del revisore dei Conti e sono 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Il Bilancio preventivo per l’anno 2022, prevede una chiusura a pareggio grazie alla quasi certa parità fra entrate e 

uscite che si è sempre conseguita in questi ultimi anni. 

Infatti, anche per quest’anno 2022, considerato che la politica di gestione ed organizzativa dell’ordine è 

sostanzialmente identica a quella conseguita e dell’anno 2021, non sono state apportate significative modifiche alle 

previsioni di incassi e spese. 

Ancora una volta, la problematica legata alla pandemia da CORONAVIRUS 19, e le conseguenti misure restrittive poste 

in essere almeno fino al 31 marzo 2022 non ci consentiranno anche quest’anno di svolgere tutte le attività formative 

ed aggregative solitamente (in condizioni pre-pandemia) venivano svolte. 

Naturalmente, come per i bilanci passati, tutte le somme non spese saranno accantonate per utilizzi futuri negli anni a 

venire. 
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Si ritiene di poter confermare quanto già deliberato dal Consiglio nel Bilancio all’atto dell’esame del bilancio 

preventivo oggetto di esame: 

• conferma del contributo ordinario annuo per gli iscritti di € 125,00 che include anche il contributo dei 

senatori e delle società fra professionisti, nonché il contributo di € 25,00 per i senatori. 

• esonero dal pagamento del contributo per i neo iscritti limitatamente al primo anno  

• iniziative per organizzazione corsi e convegni per un importo di € 24.000,00 

• uscite per attività aggregative e sportive pari a € 10.000,00 

• attività per scambi culturali pari a € 10.000,00 

• altra voce in uscita prevista è legata alle spese per le elezioni del nuovo consiglio dell’ordine, pari a € 

20.000,00  

Uno dei capitoli d’interesse per la gestione ottimale dell’ordine è il capitolo “c – USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI E 

SERVIZI”, dove incidono i costi per la gestione hardware e software dell’ordine e per l’elaborazione e assistenza uffici e 

sistemi (compreso il sito dell’ordine). 

Contributo associativo: si chiede all’Assemblea la conferma della quota contributiva di € 125,00, invariata fin dal 2013, 

di cui € 25,00 per il C.N.I.  

Per quanto attiene le morosità arretrate, riteniamo che l’affidamento del recupero all’agenzia delle entrate – 

riscossione, stia dando risultati positivi e concreti; analogamente l’azione di controllo e sollecito fatta direttamente 

dall’ente sta dando ottimi risultati. 

Vengono quindi illustrate le voci riepilogative del bilancio preventivo per l’anno 2022, con gli scostamenti rispetto al 

consuntivo 2021, come riportate nella relazione posta a disposizione dell’Assemblea e pubblicata sul sito.  

Il Tesoriere quindi rendiconta sulla situazione finanziaria dell’Ente, dando notizia delle somme accantonate negli 

Istituti di credito. 

Il Tesoriere conclude con la considerazione che la sua attività, come quella di molti dei colleghi che partecipano alla 

vita dell’Ordine, è mossa da uno spirito di servizio a favore degli iscritti che va ben oltre la gestione amministrativa 

dell’ente, in quanto i compiti e le responsabilità che sono state demandati al nostro Ordine non consentono più di 

svolgere tale compito con la serenità o la tranquillità di una volta. Troppi sono gli adempimenti e molte le 

responsabilità che ricadono su di una figura che, a differenza delle altre amministrazioni pubbliche è sia organo 

politico che dirigente amministrativo. 

A questo punto il Presidente mette ai voti i bilanci, invitando i colleghi contrari all’approvazione ad esprimere il loro 

parere negativo. Non si registra alcun voto negativo. Il Presidente invita quindi i colleghi che intendono astenersi ad 

esprimere la loro astensione. Non si registra alcuna astensione.  

Pertanto il Bilancio Consuntivo 2021 e Bilancio Preventivo 2022 vengono approvati all’unanimità. Il Presidente 

ringrazia l’Assemblea per la partecipazione e per l’approvazione dei bilanci così come presentati. Tale votazione 

comprende anche quella relativa al punto 3 all’Ordine del Giorno: “Quota iscrizione all’Albo”, in quanto 

espressamente richiamata dal Tesoriere nella Sua relazione. Pertanto tale quota, con voto unanime resta invariata.  

A questo punto il Presidente prof. Michele Brigante ringrazia il Presidente CNI Armando Zambrano, nostro iscritto, per 

aver preso parte ai lavori dell’Assemblea, e lo invita a prendere la parola. 

Il Presidente Zambrano saluta i colleghi presenti e effettua un excursus sulla attuale situazione nazionale della nostra 

categoria, rimarcando come, grazie all’attività del CNI e della sua fattiva partecipazione al CUP ed alla Rete Professioni 



 

 

 

ORDINE DEGLI 

INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA 

DI SALERNO 

  

84123 Salerno – Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15 

Telefono 089 224955 PBX – Fax 089 241988 

Sito internet: www.ordineingsa.it 

e-mail: segreteria@ordineingsa.it 

Codice fiscale 80021910650 

Tecniche, vi sia stato un cambio di mentalità che porta ad una collaborazione e non contrasto con le Istituzioni; 

risultati tangibili sono le regole più morbide ottenute da ANAC, che seguissero le peculiarità del nostro sistema,  ed al 

ripristino dell’equo compenso.  

Evidenzia l’importanza che ha acquisito la Fondazione come braccio operativo del CNI. 

Illustra quindi lo stato del SUPERBONUS evidenziando la battaglia in corso da parete del CNI contro le nuove norme di 

reato sulle asseverazioni.  

Passa quindi a fornire chiarimenti sulle elezioni, effettuando un riepilogo su come si sia pervenuti alla situazione 

attuale, e comunicando che il 7 Dicembre u.s. il CNI ha inviato la bozza di regolamento al Ministero, la cui risposta è 

attesa a giorni. 

A questo punto il Presidente prof. Michele Brigante ringrazia il Presidente Armando Zambrano ed invita tutti gli iscritti 

a prendere la parola per esprimere loro considerazioni anche su temi differenti. Interviene il collega Nunzio Esposito 

per evidenziare problematiche relative alla responsabilità dei tecnici dipendenti pubblici per errori nello svolgimento 

di mansioni di istruttoria progetti, che non sono coperti da assicurazione e ricadono nelle responsabilità personali. 

Prima della chiusura dei lavori interviene il collega Raffaele Tarateta per rivolgere un saluto all’Assemblea; dopo aver 

evidenziato il piacere di ritrovarsi in presenza dopo la pandemia, pone l’accento sull’aspetto positivo degli strumenti 

telematici per garantire partecipazione senza la necessità di presenza, con partecipazione da remoto contestuale o 

alternativa a quella in presenza per garantire pari opportunità a tutti. Rimarca come ci sia bisogno di forti e coese 

azioni di tutela e di adeguati servizi da parte dell'Ordine nei confronti degli iscritti. 

Il Presidente ringrazia i partecipanti all’Assemblea, preannuncia una sua relazione riepilogativa della consiliatura che 

ha diretto, e dichiara chiusi i lavori alle ore 13,30. 

                    f.to           f.to 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

       Ing. Mario Ricciardi         Prof. Ing. Michele Brigante 

 

 

 


