
                                                                                                                                                 

Verbale  n. 12/2016 
 

Il giorno dodici del mese di novembre dell’anno duemilasedici, alle ore 11.00, a seguito di regolare 
convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede sita in Matera, alla via Ugo La Malfa 
n.3/c. 

Sono tutti presenti i componenti il Consiglio ad eccezione del consigliere MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino il quale ha preventivamente comunicato la propria assenza. 

Presiede la riunione il Dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario VIZZIELLO 
Domenico. 

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

ordine del giorno: 

1) RICHIESTA TERNA NOMINATIVI FORMULATA DA SVILUPPO BASILICATA S.P.A. 

2) AGENZIA DELL'ENTRATE: OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE –
COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO TECNICO. - RICHIESTA DI 
DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE E DI UN SOSTITUTO 

3) RILASCIO PARERE SU PARCELLA 

* * * * * * 

Delibera n. 69 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

RICHIESTA TERNA NOMINATIVI FORMULATA DA SVILUPPO BA SILICATA S.P.A   

Il Consiglio, vista la nota pec inviata da Sviluppo Basilicata S.p.A. in data 11/11/2016, concernente la 
richiesta di individuazione di una terna di professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera, finalizzata alla designazione di un componente 
dell'organo di controllo di una società operante nel Comune di Matera, delibera di indicare i nominativi, 
individuandoli tra i tre professionisti di più recente iscrizione all'Ordine, che abbiano, anche, il requisito 
dell'iscrizione al Registro dei revisori contabili ed abbiano avviato l'attività professionale, ossia che siano 
in possesso di P. IVA. 

Consultato, quindi, l'Albo degli Iscritti in ordine cronologico di iscrizione, i nominativi da indicare per la 
richiesta di designazione risultano essere: 

1) ORIOLO Mario  – nato a  ..OMISSIS… - iscritto al N.471/A a far data dal 22/3/2016; 

2) PETRILLO Clelia  – nata a ..OMISSIS…  - Iscritta al N.469/A a far data dal 26/1/2016; 

3) DIPIERRO Feliciana ..OMISSIS… - Iscritta al N.466/A a far data dal 26/1/2016. 

 

Delibera n. 70 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

AGENZIA DELL'ENTRATE: OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMO BILIARE –
COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO TECNICO. - RIC HIESTA DI 

DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE E DI UN SOSTITUTO  

Il Consiglio, vista la nota dell'Agenzia dell'Entrate, concernente la richiesta di designazione, da effettuare 
entro il 30 novembre 2016, del nominativo di un rappresentante e di un sostituto in seno al Comitato 
Consultivo Tecnico di cui all'Osservatorio del Mercato Immobiliare, delibera di procedere 



                                                                                                                                                 

all'individuazione dei nominativi tra gli Iscritti che manifesteranno il proprio interesse alla nomina, entro 
e non oltre il 21 novembre p.v., procedendo, nel caso di ricezione di più istanze, al sorteggio dei due 
professionisti (rappresentante e sostituto) tra le domande pervenute. All'uopo, il Consiglio demanda al 
personale di segreteria la trasmissione della nota agli iscritti con contestuale richiesta di disponibilità alla 
designazione, specificando che il si procederà all'individuazione dei nominativi tra le manifestazioni di 
interesse pervenute nel termine perentorio del 21/11/2016 . 

Delibera n. 71 

Punto all’ordine del giorno n.3 

RILASCIO PARERE SU PARCELLA 

a) ..OMISSIS…: chiusura del procedimento – esposizione del Relatore nel procedimento – 
rilascio parere del Consiglio; 

Prende la parola il Consigliere rag. Domenico VIZZIELLO, nominato relatore nel procedimento in data 
6/10/2016, il quale riferisce brevemente sulle attività espletate relativamente al procedimento 
amministrativo avviato su istanza ..OMISSIS…  conclusosi in  data del 10/11 u.s.  

Il Consiglio, preso atto del parere formulato dal Consigliere relatore sulla richiesta di opinamento 
parcella presentata dal ..OMISSIS…, esprime parere favorevole e demanda alla segreteria l’esecuzione 
degli adempimenti conseguenti. 

Il Consiglio, infine, decide di riunirsi il giorno 24 novembre c.a. alle ore 16.00 senza ulteriore 
convocazione, demandando alla segreteria di avvisare il solo consigliere assente, rag. Silvio Mormando. 

Alle ore 12.05, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma 
e sottoscrizione del presente verbale  

 

Il Segretario          Il Presidente 


