Verbale del Consiglio n. 817 del 16/05/2019
Alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena di
cui alla convocazione prot. 0000104 / 2019 con il seguente Ordine del Giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente

2.

Variazioni Albo: trasferimenti, iscrizioni, depennamenti

3.

Approvazione bilancio

Sono presenti n. 9 Consiglieri:
Ing. Paolo Ceccotti
Ing. Francesco Gaudini
Ing. Francesco Montagnani
Ing. Sara Raffaelli
Ing. Stefano Bolici
Ing. Leonardo Torricelli
Ing. Alessio Vannuzzi
Ing. Tommaso Rugi
Ing. Elisa Casini
Risultano assenti n. 2 Consiglieri:
Ing. Stefano Fabbri
Ing. Simone Hayek
Presiede il Presidente dell’Ordine Ing. Francesco Montagnani.
Redige il verbale il Segretario Ing. Sara Raffaelli.
Si passa al punto 1 dell’ O.d.G. : Comunicazioni del Presidente
Il Presidente prende la parola e comunica al consiglio i seguenti punti:

Relativamente alla pubblicizzazione degli eventi formativi con il riconoscimento dei crediti il
Presidente propone di pubblicizzare sul sito solamente quelli organizzati dalla Federazione e
dall’Ordine di Siena. Per quanto riguarda il resto degli eventi formativi propone di inserire
un link diretto con la sezione formazione del CNI sul sito dell’Ordine di Siena.
Il Consiglio approva la proposta del Presidente all’unanimità.

-1-

Il Presidente passa la parola al coordinatore della commissione formazione Ing. Torricelli che
propone un corso organizzato in collaborazione con il Presidente di Inarcassa per il 15
Ottobre.
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità.

L’Ing. Torricelli propone inoltre una visita tecnica da effettuare al cantiere del Ponte di
Petriolo il 28 maggio 2019.
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità.

Si passa al punto 2 dell’ O.d.G. : Variazioni Albo: trasferimenti, iscrizioni,
depennamenti
Il Consiglio, dopo aver verificato la correttezza dei pagamenti, approva la richiesta di
dimissioni avanzata dall’Ing. Michele Rosati.
Il Consiglio, dopo aver verificato la regolarità dei pagamenti della quota di iscrizione,
esamina e accoglie la richiesta di nuova iscrizione dell’ ing. Maggi Gianmarco alla sez. A
settore Civile Ambientale.
Si passa al punto 3 dell’ O.d.G. : Approvazione Bilancio
Il Presidente passa la parola all’Ing. Ceccotti, Consigliere Tesoriere, che illustra la
documentazione già inviata ai Consiglieri per presa visione.
Si passa all’analisi delle varie voci del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019.
Il Consiglio approva all’unanimità i due bilanci esaminati.
Il presente Verbale viene letto e approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti.

Alle ore 19.00 si decreta la conclusione della seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ing. Sara Raffaelli

Ing. Francesco Montagnani
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