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Servizio e-mail  

In occasione dell’aggiornamento del sito internet, si 
è portata a compimento l’implementazione dello stesso 
con l’attivazione delle caselle di posta elettronica che 
l’Ordine mette a disposizione di ogni iscritto. 

Allo scopo si è provveduto ad assegnare ad ognuno un 
identificativo univoco (User ID) ed una prima Password 
con cui poter accedere alla propria casella di posta. 

Per poter trasmettere a ciascuno le relative User ID 
e Password, strettamente personali ed uniche, si è 
stabilito di rendere noto il criterio con il quale sono 
state assegnate. Tale criterio è così riassumibile: 
?? Ogni iscritto è assegnatario di una casella di posta 

identificata dall’iniziale del proprio nome e dal 
cognome. Ad es. Antonio Franco Rossi ha la 
casella: af.rossi@ording.or.it (o in alternativa 
af.rossi@ingegneri.oristano.it); Tale espressione, 
completa, compone l’indirizzo di posta elettronica 
assegnatovi (e-mail) e costituisce la User ID; 

?? Ad ogni iscritto viene assegnata come prima 
password la prima parte dell’indirizzo e-mail ad 
eccezione di quanto segue il carattere “@” 
(dominio). Nell’esempio prima riportato la 
password risulta essere quindi af.rossi; 
Le omonimie  sono state gestite assegnando agli 

iscritti in questione una User ID composta da più 
lettere del nome; ad es. per Giovanni Bianchi, la User 
ID (e quindi anche la password) saranno: 

per il più anziano:  g.bianchi@ording.or.it; 
per il successivo:  gi.bianchi@ording.or.it; 
per il seguente:  gio.bianchi@ording.or.it; 
ecc… 
La prima volta è opportuno accedere alla propria 

e-mail direttamente dal sito web dell’Ordine 

(www.ording.or.it o www.ingegneri.oristano.it), in tale 
maniera, seguendo le istruzioni riportate sul sito, è 
possibile modificare la propria password in modo che 
sia conosciuta solo da Voi.  

Una volta modificata la password potete 
tranquillamente configurare l’account sul programma 
di gestione delle e-mail che usate abitualmente 
(Outlook, Eudora; Comunicator, ecc) per poterle 
scaricare direttamente sul vostro PC. 

Per ogni ulteriore approfondimento ed aiuto potete 
far riferimento alla sezione del sito appositamente 
predisposta o contattare il webmaster all’indirizzo 
info@consulmedia.it. 

Sperando di aver fatto cosa gradita ai colleghi, con 
l’occasione informiamo che a breve verrà attivato il 
servizio delle news via posta elettronica, servizio che 
sostituirà, in parte, le comunicazioni cartacee a 
carattere ordinario dalla Segreteria . 

 

 

Quota 2005  
A seguito dell’approvazione del bilancio 

preventivo 2005 la quota di iscrizione all'Albo per il 
corrente anno è stata aggiornata in €. 150,00. 

Il pagamento dovrà effettuarsi, in conformità al 
Regolamento per la riscossione della quota, entro il 06 
Giugno 2005 secondo una delle seguenti modalità: 

a) Versamento diretto presso la segreteria 
dell'Ordine (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30, giovedì da lle ore 16:00 alle ore 18:00);  

b) Versamento con bonifico bancario sul conto 
corrente dell’Ordine n° 1253/34, presso la Banca di 
Roma, agenzia di Oristano, ABI: 03002, CAB 17400, 
indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento. 

c) Versamento sul conto corrente postale 
(allegato) n. 15608094 intestato all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Oristano, nel quale dovrà 
essere indicata la causale del versamento; 

Si ricorda che il regolamento per la riscossione 
della tassa di iscrizione prevede l’applicazione di una 
maggiorazione (artt.3 e 4) per coloro che non 
rispetteranno il termine su indicato. 
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Conto consuntivo 2004 e bilancio preventivo 2005  
 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 
BILANCIO CONSUNTIVO 2004 

    

ENTRATE USCITE 
Saldo attivo 2003 €. 24.187,69 Contributo CNI 04 €. 9.528,00 
Quote iscrizioni  €. 57.600,75 Quota congresso CNI €. 2.050,00 
Nuove iscrizioni €. 1.085,00 Spese locale €. 7.644,00 
Tassa revisione parcelle €. 874,76 Pulizie locali e condominio €. 800,82 
Indirizzario €. 20,00 Spese personale e Coll. €. 10.550,04 
Terne collaudo €. 160,00 Spese postali €. 548,51 
Certificati d'iscrizione €. 3,00 Spese telefoniche €. 703,00 
Piano Urbanistico Comunale €. 100,00 ENEL €. 507,92 
Recupero quote  €. 2.325,00 Stampati e cancelleria €. 1.173,65 
Interessi Banca di Roma €. 0,91 Manutenzione macchine €. 0,00 
Gestione c/c postale €. 53,84 Stampa Albo e Bollettino €. 3.540,00 
Corso 494/96 2003 €. 800,00 Abbonamento riviste €. 746,12 
Corso ENEA  €. 9.794,84 Onorari professionisti esterni €. 869,15 
Entrate Varie €. 120,00 Hardware e Software €. 331,33 
   Partecipazione Convegni e  €. 5.862,72 
   Spese c/c banca  €. 451,95 
   Spese c/c postali €. 173,38 
   Varie €. 368,30 
   Sito Internet €. 720,00 
   Corso ENEA  €. 165,21 
   Piano Urbanistico Comunale €. 150,00 
TOTALI €. 97.125,79 TOTALI €. 46.884,10 
Differenza     €. 50.241,69 
TOTALI a pareggio €. 97.125,79  €. 97.125,79 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 
BILANCIO DI PREVISIONE 2004 

    

ENTRATE USCITE 
Saldo attivo 2004 €. 50.241,69 Contributo CNI 05 €. 10.078,00 
Quote iscrizioni (403x150,00) €. 60.450,00 Quota congresso CNI €. 1.440,00 
Nuove iscrizioni (35x35,00) €. 1.225,00 Spese locale €. 9.040,55 
Tassa revisione parcelle €. 800,00 Spese personale €. 22.804,84 
Indirizzario (6x10,00) €. 60,00 Spese postali €. 2.400,00 
Terne collaudo (5x20) €. 100,00 TELECOM €. 950,00 
Certificati d'iscrizione €. 30,00 ENEL €. 600,00 
Recupero quote €. 2.131,25 Stampati e cancelleria €. 1.500,00 
Interessi Banca di Roma €. 3,00 Manutenzione macchine €. 800,00 
Albo professionale (5x20) €. 100,00 Partecipazione a convegni e congresso €. 4.500,00 
Saldo corso 494 2003 €. 750,00 Stampa Notiziario e Bollettino €. 5.500,00 
Interessi c/c postale €. 89,59 Abbonamenti a Riviste, G.U. e BURAS €. 1.768,00 
Corso ENEA  €. 1.400,00 Spese legali €. 8.000,00 
   Aggiornamento professionale €. 10.000,00 
   Consulenze varie €. 2.500,00 
   Varie €. 234,35 
   Spese bancarie €. 270,00 
   Sito Internet €. 2.160,00 
   Acquisto attrezzature e software  €. 3.350,00 
   Stampa Albo €. 5.500,00 
   Saldo spese corso 494/03 €. 2.184,79 
   Manutenzione sede €. 3.500,00 
   Acquisto sede €. 7.500,00 
   Corso ENEA  €. 10.800,00 
TOTALI €. 117.380,35 TOTALI €. 117.380,35 
Differenza     €. 0,00 
TOTALI a pareggio €. 117.380,35  €. 117.380,35 

  


