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Verbale   n. 10/2017 
 

Il giorno tredici del mese di giugno dell’anno duemiladiciassette, alle ore 15.05,  il Consiglio dell’Ordine 
si è riunito presso la sede sita in Matera, alla via Ugo La Malfa n.3/c. 

Sono presenti i Consiglieri: MORMANDO Silvio Francesco Antonino, NICOLETTI Emanuele,  
QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario, STIGLIANO Nicola, TORTORELLI Mauro, VIGGIANO 
Gabriella. 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: D’EFFREMO Domenica e PARZIALE Gianna. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino. 

Il Presidente QUINTANO Eustachio, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e 
inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente  

La Consigliera D'EFFREMO Domenica è presente alle ore 15,28, mentre la Consigliera PARZIALE 
Gianna è presente alle ore 15,46. 

ordine del giorno: 

1) COLLOQUI DI VERIFICA DEI TIROCINANTI  

2) REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza per l’iscrizione al Registro del Tirocinio per trasferimento dall’ ODCEC di Bari sez. 
A): CLEMENTE Enzo; 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): TRUNCELLITO Desiré; 

c) Cancellazione Registro del tirocinio per compiuta pratica sez. A): LISANTI Assunta; 

d) Cancellazione Registro del tirocinio per compiuta pratica sez. B): D’ALESSANDRO Tonia; 

e) Variazione di studio Professionale sez. A): GUGLIELMI Giandomenico. 

3) ALBO  

a) Istanze d’Iscrizione all’Albo Sez. A): TORTORELLI Eugenio; ROMANAZZI Giuseppe.  

4) COMMISSIONI DI STUDIO:  Integrazione Componenti. 

5) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta di riduzione crediti obbligo FPC triennio 2017/2019 per maternità: ...OMISSIS…; 

b) Richiesta di esenzione crediti obbligo FPC triennio 2014/2016 per motivi di salute: ...OMISSIS…; 

c) Tax Consulting Firm: Proposta Formativa 2° incontro in tema di aggiornamento fiscale “Start-up e 
PMI innovative – Il commercio via Web”; 

d) GAMMABINAR s.r.l. : Proposta Formativa relativamente ad eventi E-Learning On Demand – 
Offerta riservata agli iscritti e all’Ordine; 

e) Dr.ssa Sara Pirisinu – Studio Conti e Associati – Roma: Proposta Corso di formazione in tema di 
“Social Marketing per Commercialisti”; 

f) UNOFORMAT s.r.l. : Proposta Formativa gratuita sul tema “Fisco 2.0: il futuro è di chi sa 
organizzarsi”.   

6) CORRISPONDENZA 
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a) CNDCEC: Comunicazione sul rinnovo delle Convenzioni tra CNDCEC e le Scuole di Alta 
Formazione; 

b) CNDCEC: COMMUNITAS ONLUS – destinazione del 5x mille; 

c) CNDCEC: Informativa n. 28/2017 – obbligo assicurativo – attività di vigilanza dell’Ordine 
territoriale; 

d) CNDCEC: Informativa n. 29/2017 – Antiriciclaggio – Segnalazioni di operazioni sospette tramite il 
CNDCEC; 

e) CNDCEC: Informativa n. 30/2017 – documento “la chiusura del fallimento dopo la riscrittura 
dell’art.118 L.F.”  

f) Regione Basilicata: Partenariato FSE 2014-2020 – Bozza Programma Visita Studio Emilia 
Romagna; 

g) Rag. ...OMISSIS…: Sito INPS e Sito INAIL non funzionanti; 

h) Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie: Informativa relativa al Convegno sul tema 
“Le esecuzioni immobiliari alla ricerca dell’efficienza: novità normative e prassi giurisprudenziali” 
– Alghero 16/17 giugno 2017; 

i) Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” : Divulgazione della campagna “Destina il 
5x Mille all’Associazione”; 

j)  Regione Basilicata: Autorità di Gestione dei POR FESR Basilicata 2014-2020: Comunicazione 
relativa alla Convocazione dei Componenti il Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 
2014-2020 prevista per il 23/6/2017 alle ore 9.30 a Maratea ed invio dell’O.d.G. definitivo; 

k) Commercialisti & Sport – Associazione Sportiva Dilettantistica dei DCEC:  

1) XLI Campionato Nazionale di Tennis DCEC – Cagliari dal 30/8 al 3/9 2017;  

2) VI° Trofeo nazionale di golf – Dottori Commercialisti – Parma 8/7/2017 – Invito a diffondere 
l’iniziativa; 

l) Fondazione ADR commercialisti e Rete Aste Commercialisti srl: siglata Convenzione per lo 
sviluppo delle attività on-line della Fondazione ADR, degli OCC appartenenti e per l’avvio della 
piattaforma Rete Aste Commercialisti; 

m) Regione Basilicata – Dirig. Gen. Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca: Convocazione finalizzata alla condivisione dell’Avviso Pubblico “Ricettività di qualità”; 

n) Regione Basilicata: Autorità di Gestione dei POR FESR Basilicata 2014-2020: Convocazione 
Tavolo Settoriale del Partenariato; 

o) Centro Studi Enti Locali : Informativa inerente una Giornata Formativa sul tema “Obblighi e 
Responsabilità del RUP Dopo il D.Lgs N. 50/2016 e il Decreto Correttivo” – Verbania 14/6/2017 – 
Milano 19/6/2017; 

p) G&G Star Well : Invito a visitare il centro benessere; 

q) CNDCEC: Convegno con ANCI, Fondazione IFEL e Consiglio Nazionale Forense sul tema “Dalla 
contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale; 

r)  Dr.ssa Viggiano Gabriella: Acquisto del Leggio e realizzazione del nuovo Logo dell’Ordine; 

s) Redazione della Rivista Telematica “Il Collaboratore di Studio”: Proposta di abbonamento con 
relativo pagamento di una quota convenzionata; 

t) ISI Sviluppo Informatico : Proposta Economica per l’implementazione del sistema di Backup; 

u) Laboratorio Artistico  di G. CANTELLI  – Modena: Offerta per eventuale fornitura del 
Sigillo/Timbro personale degli iscritti; 
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v) Dr. Danilo D’AMICO  – Dottore Commercialista in Cantù (CO): Applicativo informatico  
concernente recenti novità in tema di “Vendite Giudiziarie Immobiliari Telematiche” offerta agli 
iscritti. 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) ...OMISSIS…: Comunicazione conseguente la Delibera N. 78 lett. d) del 22/12/2016. 

* * * * * * 
Delibera n. 40 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

COLLOQUI DI VERIFICA DEI TIROCINANTI  

Il Consiglio, dando seguito al deliberato N. 23 lett. h) dell’11/4/2017, prende atto che sono stati 
convocati in sede per il colloquio di verifica i seguenti tirocinanti: 

- per la Sez. A):  BOCHICCHIO Isabella; STAFFIERI Anna Chiara; SCHIUMA Roberto; 

- per la Sez B): LUCARELLI Vincenzo; SCIALPI Francesca. 

Dei Tirocinanti convocati, le dr.sse BOCHICCHIO Isabella e STAFFIERI Anna Chiara hanno 
preventivamente comunicato la propria impossibilità a presentarsi al colloquio in data odierna per motivi 
personali, chiedendo di poter rinviare il proprio colloquio ad una successiva convocazione. Il Consiglio 
delibera di invitare le tirocinanti al prossimo Consiglio. 

Il Consiglio prende atto che il tirocinante dr. LUCARELLI Vincenzo, regolarmente invitato, non si è 
presentato.  

Il Consiglio inizia i colloqui invitando ad entrare  la dr.ssa SCIALPI Francesca e successivamente il dr. 
SCHIUMA Roberto. 

Dall'esito dei colloqui non sono emersi rilievi.  

Delibera n. 41 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Nulla-osta dell’ODCEC di Bari per l’iscrizione al Registro del Tirocinio sez. A): CLEMENTE 
Enzo. 

Il Consiglio, facendo seguito al deliberato n. 23, lettera a) dell’11/4/2017, preso atto del nulla-osta 
rilasciato dall’ODCEC di Bari per il trasferimento di iscrizione del dr. CLEMENTE Enzo al Registro del 
tirocinio sez. A), preso atto altresì della variazione di studio professionale del suddetto tirocinante, che non 
frequenta lo studio del dr. DICHIO Rocco, bensì quello della dr.ssa ZACCARO Carmen, delibera 
l’iscrizione del dr. CLEMENTE al n. 915/A dal 24/3/2017. 

b) Iscrizione Registro del Tirocinio sez. B): TRUNCELLITO Desirè. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti allegati comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti, delibera, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 143 del 07/08/2009, 
l’iscrizione alla Sez. B) del  Registro del Tirocinio della dr.ssa TRUNCELLITO Desirè, nata 
...OMISSIS…, iscritta al n. 131 sez. B) con decorrenza 25/5/2017, la quale svolge il tirocinio presso lo 
studio del rag. Russo Mario, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

c) Cancellazione Registro del tirocinio per compiuta pratica sez. A): LISANTI Assunta. 

Il Consiglio, accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del D.L. 
n. 1 del 24 gennaio 2012, art. 9, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, la 
cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista, della dr.ssa LISANTI Assunta, iscritta al N. 891/A del Registro. 
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d) Cancellazione Registro del tirocinio per compiuta pratica sez. B): D’ALESSANDRO Tonia. 

Il Consiglio, accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del D.L. 
n. 1 del 24 gennaio 2012, art. 9, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, la 
cancellazione dal Registro del Tirocinio, per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di Esperto Contabile, della dr.ssa D’ALESSANDRO Tonia, iscritta al N. 119/B del Registro 

e) Variazione di studio Professionale sez. A): GUGLIELMI Giandomenico. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti allegati, prende atto della variazione 
di studio professionale comunicata dai rispettivi Dominus nel tirocinio relativo al dr. GUGLIELMI 
Giandomenico, il quale, alla data dell’8/5/2017, ha cessato di frequentare lo studio del rag. Vizziello 
Domenico e dalla data del  10/05/2017 frequenta lo studio del dr. Laviola Vito Rocco, iscritto nella sez. A) 
dell'Albo, validando la sospensione di n. 2 giorni necessari per l’attivazione del tirocinio presso il nuovo 
dominus. 

Delibera n. 42 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO  
 

a) Istanze d’Iscrizione all’Albo Sez. A): TORTORELLI Eugenio; ROMANAZZI Giuseppe.  

Il Consiglio, verificata la regolarità delle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell’art. 37, co. 1 del 
D. Lgs. n. 139/2005, delibera l’iscrizione dei seguenti professionisti: 

- dr. TORTORELLI Eugenio, nato il ...OMISSIS…, con studio in ...OMISSIS…, iscritto al N. 486 
della Sez. A) dell’Albo, con anzianità 13 giugno 2017; 

- dr. ROMANAZZI Giuseppe, nato i...OMISSIS…, iscritto al N. 487 della Sez. A) dell’Albo, con 
anzianità 13 giugno 2017. 

 

Delibera n. 43 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

COMMISSIONI DI STUDIO  

Il Consiglio, con riferimento al deliberato N. 36 dell’11/5/2017 con il quale, relativamente alle 
Commissioni di Studio istituite, si deliberava l’integrazione della composizione delle stesse laddove fossero 
pervenute nuove adesioni, preso atto che ulteriori comunicazioni di disponibilità sono pervenute, delibera 
l’integrazione delle seguenti Commissioni di Studio: 

- Enti Locali: si aggiunge il dr. Giuseppe PLATI. 

- Diritto e Contenzioso Tributario: si aggiunge il rag. Aldo PISANELLI. 

Il Consiglio demanda alla segreteria le comunicazioni di rito e la pubblicazione definitiva sul sito 
Istituzionale dell’Ordine.  

Il Consiglio prende atto dell'insediamento della Commissione di Studio  “Lavoro”, su relazione del 
Consigliere delegato VIGGIANO Gabriella, e approva il programma di attività di cui al verbale di 
Commissione redatto in data odierna. 

Il Consiglio prende atto dell'insediamento della Commissione di Studio “Diritto e Contenzioso 
Tributario”, su relazione del Consigliere delegato TORTORELLI Mauro. La Commissione è stata divisa in 
due rami: “Diritto Tributario” e “Contenzioso Tributario”, che opereranno autonomamente. Ad oggi  si è 
insediata la sola Commissione “Diritto Tributario”, mentre con successiva convocazione verrà insediata la 
Commissione “Contenzioso Tributario”. 

Il Consiglio prende atto dell'insediamento della Commissione di studio “Antiriciclaggio e finanza 
agevolata”, su relazione del Consigliere delegato NICOLETTI Emanuele, e ne approva il programma dei 
lavori. 
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Delibera n. 44 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta di riduzione crediti obbligo FPC triennio 2017/2019 per maternità: ...OMISSIS…. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dalla dr.ssa ...OMISSIS…, in applicazione dell’art. 6, comma 1 
lett. a) del regolamento per la F.P.C. in vigore dall’1/1/2016, delibera la riduzione dei crediti utili per 
l’adempimento dell’obbligo Formativo relativamente al triennio 2017/2019 della predetta dottoressa, entro 
i limiti previsti dalla suddetta normativa. 

b) Richiesta di esenzione crediti obbligo FPC triennio 2014/2016 per motivi di salute: 
...OMISSIS…. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dalla dr.ssa ...OMISSIS…, in applicazione dell’art. 6, comma 1 
lett. b) del regolamento per la F.P.C. in vigore dall’1/1/2016, delibera l’esenzione totale dall’obbligo 
Formativo relativamente al triennio 2014/2016 della predetta dottoressa. 

c) Tax Consulting Firm: Proposta Formativa 2° incontro in tema di aggiornamento fiscale “Start-up e 
PMI innovative – Il commercio via Web”. 

Il Consiglio prende atto della proposta formativa gratuita della Tax Consulting Firm e, verificato che 
la data proposta per lo svolgimento dell’Evento, 11 settembre c.a., risulta libera da ulteriori impegni 
formativi, delibera di approvare la proposta formativa e delega la segreteria ai relativi adempimenti. 

d) GAMMABINAR s.r.l. : Proposta Formativa relativamente ad eventi E-Learning On Demand – 
Offerta riservata agli iscritti e all’Ordine. 

Il Consiglio prende atto della proposta formativa della Società GAMMABINAR s.r.l.  e demanda alla 
segreteria l'interlocuzione con la GAMMABINAR S.r.l. per l'accreditamento della proposta formativa, 
previo versamento della quota dovuta all'Ordine, e della definizione precisa della quota di iscrizione al 
programma formativo riservata agli iscritti. 

e) Dr.ssa Sara Pirisinu – Studio Conti e Associati – Roma : Proposta Corso di formazione in tema di 
“Social Marketing per Commercialisti”. 

Il Consiglio prende atto della proposta formativa presentata dalla dr.ssa Sara Pirisinu, collaboratrice 
dello studio Conti e Associati in Roma, e demanda la segreteria a contattare la Dr.ssa Pirisinu per acquisire 
maggiori informazioni sulla tenuta del corso, con espliciti riferimenti ai costi da sostenere.  

f) UNOFORMAT s.r.l. : Proposta Formativa gratuita sul tema “Fisco 2.0: il futuro è di chi sa 
organizzarsi”. 

Il Consiglio prende atto della proposta formativa gratuita della Società UNOFORMAT s.r.l. e, 
verificato che la data proposta per lo svolgimento dell’Evento, 5 dicembre c.a., risulta libera da ulteriori 
impegni formativi, delibera di accogliere la proposta e demanda la segreteria per gli adempimenti di rito. 

 

Delibera n. 45 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC: Comunicazione sul rinnovo delle Convenzioni tra CNDCEC e le Scuole di Alta 
Formazione. 

Il Consiglio prende atto dell’informativa inerente il rinnovo delle convenzioni tra Consiglio Nazionale 
e le SAF. 

b) CNDCEC - COMMUNITAS ONLUS:  destinazione del 5 x mille. 
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Il Consiglio prende atto dell’Informativa inviata dalla COMMUNITAS ONLUS del Consiglio 
Nazionale, che ha lo scopo di promuovere la destinazione del 5 x mille in favore della stessa, chiedendo, 
pertanto, la divulgazione presso gli iscritti. Il Consiglio demanda al personale di segreteria la 
pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ordine. 

c) CNDCEC: Informativa n. 28/2017 – obbligo assicurativo – attività di vigilanza dell’Ordine 
territoriale. 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa N. 28/2017 inviata dal Consiglio Nazionale, che mette in 
evidenza l’attività di vigilanza che gli OO.TT. devono svolgere nel verificare la stipula delle polizze 
assicurative da parte degli iscritti esercenti la professione. Conseguentemente, delibera di procedere alla 
verifica di tutti i componenti il Consiglio dell'Ordine, il Revisore e il Consiglio di Disciplina e di procedere 
ad una verifica a campione per i rimanenti iscritti a gruppi di 7 con un intervallo di 20, seguendo l'ordine di 
iscrizione. 

d) CNDCEC: Informativa n. 29/2017 – Antiriciclaggio – Segnalazioni di operazioni sospette tramite il 
CNDCEC. 

 Il Consiglio prende atto dell’Informativa N. 29/2017, inerente l’attivazione del software on line 
denominato “AS-SOS”, messo a disposizione degli iscritti al fine di segnalare tramite il Consiglio Nazionale 
operazioni sospette in tema di antiriciclaggio.  

e) CNDCEC: Informativa n.30/2017 – documento “la chiusura del fallimento dopo la riscrittura 
dell’art.118 L.F.”. 

Il Consiglio prende atto dell’Informativa N. 30/2017 del Consiglio Nazionale e demanda al personale 
di segreteria la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ordine. 

f) Regione Basilicata: Partenariato FSE 2014-2020 – Bozza Programma Visita Studio Emilia 
Romagna. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla Regione Basilicata inerente una Visita Studio 
in Emilia Romagna  nei prossimi giorni del 5-6-7 luglio p.v. 

g) Rag. ...OMISSIS…: comunicazione  inerente il sito INPS e sito INAIL non funzionanti. 

Il Consiglio prende atto della segnalazione inviata dall’iscritto ...OMISSIS…, il quale lamenta un 
malfunzionamento dei siti web dell’INPS e dell’INAIL. Il Consiglio si fa carico di intervenire presso gli 
Istituti al fine di rendere fruibili le interlocuzioni telefoniche che consentano risposte immediate  ai quesiti 
degli iscritti. 

h) Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie: Informativa relativa al Convegno sul tema 
“Le esecuzioni immobiliari alla ricerca dell’efficienza: novità normative e prassi giurisprudenziali” 
– Alghero 16/17 giugno 2017. 

Il Consiglio prende atto di una comunicazione inviata dall’Associazione Nazionale Istituti Vendite 
Giudiziarie, inerente l’organizzazione di un convegno sul tema “Le esecuzioni immobiliari alla ricerca 
dell’efficienza: novità normative e prassi giurisprudenziali”, che si terrà ad Alghero nei giorni 16/17 giugno 
2017. Si demanda alla segreteria per le comunicazioni di rito. 

i) Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” : Divulgazione della campagna “Destina il 
5x Mille all’Associazione”. 

Il Consiglio prende atto di una comunicazione inviata dall’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada 
Statale 106”, la quale chiede di divulgare agli iscritti il messaggio inerente la “Destinazione del 5x Mille 
all’Associazione”. Si demanda alla segreteria per le comunicazioni di rito. 

j)  Regione Basilicata: Autorità di Gestione dei POR FESR Basilicata 2014-2020: Comunicazione 
relativa alla Convocazione dei Componenti il Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 
2014-2020 prevista per il 23/6/2017 alle ore 9.30 a Maratea ed invio dell’O.d.G. definitivo. 

 Il Consiglio prende atto della convocazione a cura della Regione Basilicata – Comitato di Sorveglianza 
POR FESR 2014-2020, indirizzata ai componenti lo stesso Comitato, inerente una riunione prevista per il 23 
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c.m. a Maratea. La convocazione, con O.d.G. definitivo, è corredata del documento “Relazione Annuale di 
attuazione anno 2016”. 

k) Commercialisti & Sport – Associazione Sportiva Dilettantistica dei DCEC.  

1) XLI Campionato Nazionale di Tennis DCEC – Cagliari dal 30/8 al 3/9 2017;  

2) VI° Trofeo nazionale di golf – Dottori Commercialisti – Parma 8/7/2017 – Invito a diffondere 
l’iniziativa; 

 Il Consiglio prende atto dei due consueti appuntamenti sportivi riservati ai professionisti appassionati 
di tennis e di golf. Si delega il personale di segreteria alle comunicazioni di rito. 

l) Fondazione ADR commercialisti e Rete Aste Commercialisti s.r.l.: siglata Convenzione per lo 
sviluppo delle attività on-line della Fondazione ADR, degli OCC appartenenti e per l’avvio della 
piattaforma Rete Aste Commercialisti. 

 Il Consiglio prende atto della convenzione siglata tra la Fondazione ADR commercialisti e la Rete Aste 
Commercialisti s.r.l., nell’ambito dello sviluppo delle attività on-line della Fondazione ADR, degli OCC 
appartenenti e per l’avvio della piattaforma Rete Aste Commercialisti. 

m) Regione Basilicata – Dirig. Gen. Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca: Convocazione finalizzata alla condivisione dell’Avviso Pubblico “Ricettività di qualità”. 

Il Consiglio prende atto della convocazione a cura della Regione Basilicata – Dirig. Gen. Dipartimento 
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - finalizzata alla condivisione di un Avviso Pubblico 
denominato “Ricettività di qualità”. All’incontro previsto per lo scorso lunedì 12 c.m. ha partecipato, in 
rappresentanza dell’Ordine, la Consigliera Gabriella  Viggiano che sinteticamente provvede a relazionare 
come di seguito riportato:  
"Ho partecipato, come concordato, all'incontro sul bando di prossima emanazione 'ricettività di qualità' in 
merito al quale vi riporto quanto segue.  
L'incontro era stato fissato a conclusione di un percorso di condivisione del l'avviso, pertanto ha riguardato 
esclusivamente una migliore definizione dei parametri di cui alla griglia di valutazione. Personalmente, ho 
proposto di ridurre l'incidenza del peso per i criteri di cui alla lettera A (proposta condivisa anche dalle 
associazioni datoriali presenti al tavolo) e di rivedere, nella logica della particolarità del settore di riferimento 
il criterio di cui al punto B. Inoltre, tutti i presenti hanno evidenziato la necessità di attribuire maggiore 
incidenza ai punteggi relativi alla qualità dell'idea imprenditoriale.  
Segnalo che alla condivisione della bozza di avviso hanno partecipato oltre alle associazioni datoriali anche 
il rappresentante di ANCI ed i rappresentanti di ABI, nonché i referenti di sviluppo Basilicata.  
L'avvio  è  quindi  in  corso  di  ridefinizione  sulla  base delle istanze odierne e non ci è stata indicata la 
tempistica di approvazione.”                                       .                                                                           
 

n) Regione Basilicata: Autorità di Gestione dei POR FESR Basilicata 2014-2020: Convocazione 
Tavolo Settoriale del Partenariato; 

 Il Consiglio prende atto della convocazione a cura della Regione Basilicata – Autorità di Gestione del 
POR FESR 2014-2020, rivolta ai componenti il tavolo settoriale del Partenariato. All’incontro previsto a 
Potenza per il prossimo 16 c.m., ha dichiarato la propria disponibilità a partecipare in rappresentanza 
dell’Ordine il Consigliere TORTORELLI Mauro. 

o) Centro Studi Enti Locali : Informativa inerente una Giornata Formativa sul tema “Obblighi e 
Responsabilità del RUP Dopo il D.Lgs N. 50/2016 e il Decreto Correttivo” – Verbania 14/6/2017 – 
Milano 19/6/2017. 

Il Consiglio prende atto dell’Evento Organizzato dall’Ente di Formazione - Centro Studi Enti Locali-  a 
Verbania il prossimo 14 giugno e a Milano il prossimo 19 giugno sul tema “Obblighi e Responsabilità del 
RUP Dopo il D.Lgs N. 50/2016 e il Decreto Correttivo”. 

p) G&G Star Well : Invito a visitare il centro benessere. 

Il Consiglio prende atto dell’invito inviato dalla G&G Star Well con sede in Potenza, inerente il centro 
benessere dalla stessa rappresentato. 



  346 

q) CNDCEC: Convegno con ANCI, Fondazione IFEL e Consiglio Nazionale Forense sul tema “Dalla 
contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale” – Roma, 20/6/2017. 

Il Consiglio prende atto dell’Evento Organizzato dal CNECDC in collaborazione con ANCI, 
Fondazione IFEL e Consiglio Nazionale Forense sul tema “Dalla contabilità finanziaria alla contabilità 
economico-patrimoniale” – che si terrà a Roma il prossimo 20/6/2017. Demanda la segreteria alle 
comunicazioni di rito. 

r)  Dr.ssa Viggiano Gabriella: Acquisto del Leggio e realizzazione del nuovo Logo dell’Ordine. 

A seguito di quanto evidenziato dal Consigliere VIGGIANO Gabriella, il Consiglio delibera di chiedere  
preventivi per l'acquisto del Leggio e la realizzazione del nuovo logo. 

s) Redazione della Rivista Telematica “Il Collaboratore di Studio”: Proposta di abbonamento con 
relativo pagamento di quota convenzionata. 

Il Consiglio demanda alla segreteria per acquisire le informazioni relative alla quota da pagarsi in caso di 
abbonamento. 

t) ISI Sviluppo Informatico: Proposta Economica per l’implementazione del sistema di Backup; - 
Sistema di Gestione dei Pagamenti su NodoPA – Pagodigitale. 

Il Consiglio delibera di approfondire in merito prima di effettuare le eventuali implementazioni. 

u) Laboratorio Artistico di G. CANTELLI – Modena: Offerta per eventuale fornitura del 
Sigillo/Timbro personale degli iscritti. 

Il Consiglio presa visione dell'offerta non ritiene opportuno aderire avendo già il fornitore. 

v) Dr. Danilo D’AMICO – Dottore Commercialista in Cant ù (CO): Applicativo informatico  
concernente recenti novità in tema di “Vendite Giudiziarie Immobiliari Telematiche” offerta agli 
iscritti. 

Il Consiglio demanda la segreteria per le comunicazioni di  merito. 

w) Tecnoservice s.r.l.: Convegno sul tema “Efficientamento energetico del patrimonio edilizio. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta. 

Delibera n. 46 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

a) ...OMISSIS…: Riferimento Delibera N. 78 lett. d) del 22/12/2016. 

In riferimento al succitato deliberato, il Presidente comunica che il personale di segreteria, dopo aver 
contattato un legale di fiducia, ha appreso che il dr. ...OMISSIS…, che ha ancora a proprio carico delle 
pendenze contributive nei confronti dell’Ordine, ha concordato con Equitalia un piano di pagamento 
agevolato di cinque rate con decorrenza dal prossimo mese di luglio. 

Il Presidente, inoltre, riferisce sulla situazione attuale della Confederazione a seguito dell'ultima 
Assemblea tenutasi a Cosenza. Inoltre, relazione sullo stato dell'arte delle Saf invitando i Consiglieri ad una 
riflessione sulle immediate decisioni da adottare.   

Il Presidente comunica che, per quanto concerne il programma per la prevenzione della corruzione per il 
triennio 2017/2019, è necessario procedere alla nomina del Responsabile. Il Consiglio, dopo le opportune 
discussioni, delibera di procedere alla nomina della dipendente SABINO Gabriella per il triennio 2017/2019. 
 

Il Presidente, relativamente alla comunicazione pervenuta dalla Directio di Torino sul corso on-line 
gratuito "Principi Contabili 2017", da mandato alla segreteria di dare massima diffusione a tutti gli scritti. 
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Alle ore 18,50, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 


