
 

 

Verbale n. 12/2020 

 

Il giorno cinque del mese di novembre dell’anno duemilaventi, alle ore 9.00, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito in modalità videoconferenza skype con inviti diramati dalla 

sede dell’Ordine sita in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c. 

Presiede la riunione il dott. Eustachio QUINTANO, presente presso la sede dell’Ordine, unitamente alla 

dott.ssa Domenica D’EFFREMO nella sua qualità di Tesoriere, funge da segretario il rag. Silvio F.A. 

MORMANDO. 

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti il 

Consiglio dell’Ordine, risultando assenti giustificati i Consiglieri Nicola STIGLIANO e Gianna PARZIALE, 

dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

Ordine del Giorno: 

1) PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO 2021 

2) RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CONSIGLIO ORDINE E CONSIGLIO 

DISCIPLINA 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Delibera n. 54 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO 2021 

Il Presidente invita il Tesoriere, dott.ssa Domenica D’EFFREMO, a relazionare sul progetto di bilancio 

preventivo 2021. La Consigliera D’Effremo illustra i criteri adottati per la redazione del progetto di bilancio 

di previsione per l'anno 2021, spiegando le modalità di determinazione delle entrate e la natura delle spese, 

strettamente riconducibili al funzionamento dell’Ordine e all’attività di formazione professionale, per la quale, 

anche nell’esercizio 2021, è stata prevista la totale gratuità per tutti gli iscritti. La dott.ssa D’Effremo procede 

successivamente alla lettura del progetto di Bilancio di previsione per l’anno 2021, commentando le voci nello 

stesso riportate e illustrandone i relativi contenuti. Inoltre, il Tesoriere evidenzia che ha provveduto anche alla 

redazione del P.T.F.P. per il triennio 2021-2023, allegato al Progetto di Bilancio. Il Consiglio, valutata la 

coerenza delle poste in bilancio con le attività istituzionali che l’Ordine è chiamato a svolgere, delibera 

all’unanimità dei presenti di approvare il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2021 con le 

modifiche discusse, unitamente al P.T.F.P. 2021-2023 e, conseguentemente, di sottoporre il progetto di 

bilancio alla approvazione dell’Assemblea degli Iscritti, da svolgersi in modalità Videoconferenza, che viene 

convocata in prima convocazione il giorno 25 novembre 2020, alle ore 7.00, e, occorrendo, in seconda 

convocazione il giorno 26 novembre 2020, alle ore 9.30, in ossequio a quanto comunicato dal Consiglio 

Nazionale di categoria con l’informativa 116/2020.  

Delibera n. 55 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CONSIGLIO ORDINE E CONSIGLIO DISCIPLINA 

Il Consiglio, verificata la necessità di rettificare quanto già deliberato nella precedente seduta del 

12/10/2020 con atto N.50, in parziale rettifica dello stesso, delibera di rinnovare la sottoscrizione della 

polizza RC Patrimoniale con il Broker AON di Bari non alle stesse condizioni precedentemente praticate, data 

la impossibilità prospettata dal Broker, ma alle nuove condizioni e, più specificatamente, con un incremento 

del Premio Lordo Annuo a complessivi €. 1.858,20. 

Delibera n. 56 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica …OMISSIS …. 

Alle ore 10,05 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.   

                                Il Segretario             Il Presidente 


