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VERBALE del Consiglio n. 10 del 02.05.2017 

L’anno 2017 il giorno 2 maggio si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle 

ore 19,30 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 

5) Assemblea Ordinaria Soci UNI – Milano, 27/04/2017 (rel. ing. Totaro). 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti gli ingegneri: 

 

 Centofanti Nicola    Colasante Angiolino    Cilli Vito 

 Iezzi Elba     Di Carlantonio Antonino   Masciarelli Giovanni  

 Totaro Giuseppe    D’Orsogna Bucci Luca   Rinaldi Paolo 

 Petrongolo Attilio    Fanti Antonello    Tascone Costantino 

 Castiglione Marco    Gattella Fabrizio    Tieri Danilo 

 

Presiede l’ing. Centofanti, funge da segretario l’ing. Totaro. 

10.1 Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. Centofanti invita il segretario ing. Totaro a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

10.2 Variazione Albo 

Non ci sono variazioni dell’Albo. 

~ 

10.3 Designazione terne 

Non ci sono richieste di terne. 

~ 

10.4 Parcelle 
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Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

10.5 Assemblea Ordinaria Soci UNI – Milano, 27/04/2017 (rel. ing. Totaro) 

Il sottoscritto ing. Totaro Giuseppe relaziona in merito all’Assemblea in oggetto tenutasi a 

Milano il 27 aprile scorso. Prima dell’Assemblea, alle ore 9.00, ci siamo riuniti presso l’Ordine 

degli Ingegneri di Milano dove, presenti trentuno ordini; il Presidente Zambrano ha ripercorso 

velocemente i tre anni passati all’UNI e ci ha illustrato il meccanismo delle votazioni nonché i 

membri da eleggere nel Consiglio Direttivo e ci ha consegnato varie deleghe. Nell’Assemblea 

dell’UNI il Presidente Piero Torretta ha aperto con un’ampia relazione nella quale ha descritto tutte 

le attività svolte dall’UNI nell’anno 2016, poi a seguire si è svolta la premiazione del Premio Paolo 

Scolari. La riunione è poi proseguita con l’approvazione dell’ordine del giorno, l’approvazione del 

resoconto dell’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2016, la relazione annuale del Consiglio Direttivo 

e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio consuntivo 2016 e la Delibera di 

approvazione del bilancio, la proposta di budget per l’esercizio 2017 e relative deliberazioni. Infine 

ci sono state le elezioni per il triennio 2017-2019 degli 8 Membri del Consiglio Direttivo, del 

Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente 

e componenti del Collegio dei Probiviri. Alle ore 14.00 l’Assemblea è terminata. 

~ 

10.6 Varie ed eventuali 

10.6.a Agenzia delle entrate - Equitalia. 

Il Consiglio delibera di andare avanti con le procedure contro i morosi tramite Equitalia. 

~ 

10.6.b Patrocinio Volteco S.p.A.. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla Volteco S.p.A. per il seminario che si 

terrà prossimamente dal titolo “Soluzioni definitive per il recupero degli ambienti interrati 

esistenti”. 

~ 

10.6.c Manifestazione per l’Equo-compenso. 
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Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla Manifestazione per l’Equo-compenso 

che si terrà a Roma il prossimo 13 maggio. 

~ 

10.6.d Lavori di Consolidamento e Regimentazione Idraulica del Versante Est dell’abitato di 

San Giovanni Lipioni. 

                                                    Omissis 

~ 

 

      f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Nicola Centofanti      ing. Giuseppe Totaro 
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