
 

 

Verbale n. 15/2021 

 

Il giorno quattro del mese di novembre dell’anno duemilaventuno, alle ore 16.20, giusta convocazione 

formalizzata al termine della precedente adunanza del 22/10/2021, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso 

la sede in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c con la presenza fisica di tutti i Consiglieri ad eccezione di 

Nicola STIGLIANO, Gianna PARZIALE e Mario RUSSO, collegati in remoto a mezzo Skype. 

Presiede la riunione il dott. Eustachio QUINTANO, funge da segretario il rag. Silvio Francesco 

Antonino MORMANDO. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed inizia 

la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

Ordine del Giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Cancellazione dal registro per compiuta pratica sez. A): COMPARATO Teresa; 

2) ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Richiesta nulla-osta al trasferimento Albo sez. A) dell’ODCEC di Milano: LASALA Angelo Raffaele; 

3) PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO 2022 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Delibera n. 67   

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Cancellazione dal registro per compiuta pratica sez. A): COMPARATO Teresa 

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica espletato dalla dott.ssa COMPARATO Teresa, iscritta al 

n. 945/A del Registro del Tirocinio ed accertato il compimento dell’ultimo periodo di pratica professionale, in 

applicazione del Decreto n. 143/2009, art. 12, comma 1 lettera a) e del D. L. n. 1 del 24/01/2012, art. 9, 

convertito con modificazione dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, ne delibera la cancellazione  per l’ammissione 

all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

 

Delibera n.  68 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO / ELENCO SPECIALE 

a) Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Albo sez. A) dell’ODCEC di Milano: LASALA Angelo 

Raffaele 

Il Consiglio prende atto della richiesta, pervenuta dall’ODCEC di Milano, di rilascio del nulla-osta al 

trasferimento del dott. LASALA Angelo Raffaele, iscritto n. 180 Sez. A) dell’Albo, per il quale risultano sia 

la residenza che il domicilio professionale in Milano, e, verificato che non sussistono motivi ostativi al 

trasferimento, delibera l’invio del nulla-osta. 

 

Delibera n. 69     

Punto all’ordine del giorno n. 3 

PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO 2022 



 

 

 

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

preventivo 2022.  

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

per l'anno 2022, 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 2022, è stata prevista la totale gratuità per tutti gli iscritti, con un incremento delle spese rispetto 

al 2021 per la graduale reintroduzione della formazione in presenza. La dott.ssa D’Effremo procede 

successivamente alla lettura del progetto di Bilancio di previsione per l’anno 2022, commentando le voci nello 

stesso riportate e illustrandone i relativi contenuti.  

Il Consiglio, valutata la coerenza delle poste iscritte in bilancio con le attività istituzionali che l’Ordine è 

chiamato a svolgere, delibera all’unanimità di approvare il progetto di bilancio di previsione per l'anno 

2022 e, conseguentemente, di sottoporre lo stesso all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti, convocandola 

in presenza presso la sede dell’Ordine, in prima convocazione il giorno 25 novembre 2021, alle ore 7.00, e, 

occorrendo, in seconda convocazione il giorno 26 novembre 2021, alle ore 18.30.  

 

Delibera n. 70     

Punto all’ordine del giorno n. 4 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta comunicazione da parte del broker assicurativo Aon S.p.A. di Bari 

della imminente scadenza della polizza RC patrimoniale per il Consiglio dell’Ordine e per il Consiglio di 

Disciplina Territoriale. 

Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato e previa compilazione dell’allegato questionario, delibera di 

rinnovare la polizza assicurativa, sia per i componenti del Consiglio che per i componenti del Consiglio di 

Disciplina Territoriale, così come originariamente sottoscritta e demanda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Alle ore 17.35 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.                 

                                 Il Segretario          Il Presidente 

 


