
  

Verbale  n. 1/2017 

L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di gennaio, alle ore 19.00 nella sede dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di in Matera, sono presenti per il neo-eletto Consiglio i 
seguenti componenti: 

QUINTANO Eustachio Presidente 
D’EFFREMO Domenica  
MORMANDO Silvio Francesco Antonino  
NICOLETTI Emanuele  
PARZIALE Gianna  
RUSSO Mario  
TORTORELLI Mauro  
VIGGIANO Gabriella. 

Ha preventivamente giustificato la propria assenza per motivi di salute il dr. STIGLIANO Nicola. 

Tutti i componenti di cui sopra sono stati ritualmente convocati con comunicazione del 27 dicembre 
2016 prot. N.1000/2016.U inviata a mezzo PEC dal Presidente del neo-eletto Consiglio,  dr. Eustachio 
Quintano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento del Consiglio neo-eletto per il quadriennio 01/01/2017 - 31/12/2020; 

2) Attribuzione delle cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere; 

3) Comunicazioni del Presidente. 

Constatata la validità della seduta odierna, si procede con l’insediamento del nuovo Consiglio 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Matera. 

Come previsto dall’art. 10, co.5 del D.Lgs. n.139/2005, svolge provvisoriamente le funzioni di 
Segretario la dr.ssa Domenica D’Effremo, in quanto, dei presenti, risulta essere la più giovane d’età. 

Delibera n.1 

Punto all’ordine del giorno n.1 
Insediamento del Consiglio neo-eletto per il quadriennio 01/01/2017 - 31/12/2020 

Preventivamente i presenti manifestano l'accettazione della carica; per il dott. Stigliano tale 
manifestazione avviene telefonicamente. 

Prende la parola il Presidente dr. Eustachio Quintano, il quale, dopo aver salutato i presenti, relaziona  
sinteticamente sulle attività svolte dal Consiglio uscente, illustrando il percorso formativo offerto come 
supporto alla preparazione all’esame di Stato ai neolaureati che hanno completato il percorso del 
tirocinio post-laurea, i rapporti instaurati con le Amministrazioni locali, le numerose attività di Formazione 
Continua garantita e gratuita in favore degli iscritti, ed illustra per grandi linee il programma che il nuovo 
Consiglio s’impegnerà a realizzare, chiedendo sin d’ora la fattiva collaborazione di tutti i Consiglieri per una 
più proficua realizzazione dello stesso.  

Delibera n. 2 

Punto all’ordine del giorno n.2 

Attribuzione delle cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere 

Il Presidente, dr. Quintano, comunica che occorre procedere a norma dell’art. 10, co.1 del D.Lgs. 
28.06.2005, n.139, alla elezione del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere. 

Al termine delle operazioni di voto palese, il Presidente proclama eletti a maggioranza: 

- alla carica di Vice-Presidente il Consigliere rag. Mauro TORTORELLI; 

- alla carica di Segretario il Consigliere rag. Silvio Francesco Antonino MORMANDO; 

- alla carica di Tesoriere il Consigliere dr.ssa Domenica D’EFFREMO. 

Il Consiglio, inoltre, delibera, al fine di compiere tutte le operazioni bancarie e postali di ordinaria 
amministrazione, di attribuire i poteri di firma al  Presidente dr. Eustachio QUINTANO ed al 



  

Tesoriere dr.ssa Domenica D’EFFREMO presso gli istituti di credito di cui l’Ordine utilizza i 
servizi. 

Il personale di segreteria  provvederà ad informare gli Enti interessati circa l’attribuzione delle suddette 
cariche elettive e l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della provincia di Matera, che rimarrà in carica fino al 31/12/2020.   

Delibera n.3 

Punto all’ordine del giorno n.3 

Comunicazione del neo-eletto Presidente 

A seguito di pressanti richieste, pervenute da colleghi che hanno conseguito il titolo abilitativo, si rende 
necessario una seduta Consigliare  per deliberare l'iscrizione all'Albo degli istanti. 

Pertanto, di comune accordo, il Consiglio si convoca direttamente senza ulteriore avviso per il giorno 07 
gennaio 2017 alle ore 12,00 con l'unico punto all'O.D.G.:  

-  Albo Sez. A): Iscrizioni – Cancellazione per trasferimento presso altro Ordine. 

Si demanda alla segreteria la convocazione esclusiva del Consigliere Dr. Nicola Stigliano, contestualmente 
informato telefonicamente. 

Alle ore 21.00, non essendoci altro su cui deliberare, il Presidente scioglie la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 

 

 

 
 
 


