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Informativa n. 3/2011
1. Quota 2011
2. Concorso di Idee
3. Incontro con i giovani iscritti
QUOTA 2011
A seguito dell’Assemblea Generale degli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Oristano, tenutasi lo scorso 15 aprile 2011, è stato approvato il bilancio preventivo 2011.
Con l’approvazione del bilancio, la quota di iscrizione all’Albo Professionale anche per il corrente
anno è stata riconfermata in €. 160,00.
Il pagamento, dovrà effettuarsi entro il 15 giugno 2011, secondo una delle seguenti modalità:
- Versamento diretto presso la segreteria dell’Ordine (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore
12:30, giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00);
- Versamento sul conto corrente postale (allegato) n. 15608094, indicando nome, cognome,
numero di iscrizione, causale e anno di riferimento;
- Bonifico su c/c postale intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano, IBAN IT 02
I 076 0117 4000 0001 5608094, indicando nome, cognome, numero di iscrizione, causale e anno
di riferimento.
Si ricorda che il regolamento per la riscossione della tassa di iscrizione prevede l’applicazione di una
maggiorazione (art.3) per coloro che non rispetteranno il suddetto termine del 15 giugno c.a.
Il pagamento non riguarda i colleghi iscritti nel 2011.
CONCORSO DI IDEE
La Assegnatari Associati Arborea Società Coop. Agricola per Azioni, promuove un concorso di idee.
L’obiettivo del concorso è di acquisire proposte di idee al fine di riqualificare l’intero quartiere e le
vie limitrofe all’ex stabilimento di produzione nel Centro Storico di Arborea, partendo dalle
indicazioni proposte in questo bando dall’Ente proprietario e in ottemperanza alle prescrizioni del
Piano Urbanistico Comunale e del relativo Piano Particolareggiato del centro storico, riqualificando
più in generale un’area fondamentale nell’ambito urbano. Possono partecipare al concorso liberi
professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, come previsto nel bando.
E’ fatto obbligo ai concorrenti di partecipare, personalmente o con soggetto appartenente al gruppo
di progettazione, al sopralluogo collettivo dell’area di progetto, che avverrà in data 27 maggio 2011.
Premi previsti: 1° premio: euro 15.000,00; 2° premio: euro 6.000,00; 3° premio: euro 4.000,00.
Inoltre potranno essere assegnati 2 premi ulteriori a due progetti meritevoli di un particolare
riconoscimento, ciascuno del valore di euro 2.000,00 a titolo di rimborso spese.
Il bando integrale può essere scaricato dalla sezione Bandi e Concorsi del Sito Web dell’Ordine.

INCONTRO CON I GIOVANI ISCRITTI
Al fine di contribuire a rendere un servizio ai giovani professionisti ed agevolare l’avvio alla
professione dei neo iscritti e non, l’Ordine degli Ingegneri, di concerto con l’Ordine degli Architetti,
organizza per il giorno mercoledì 11 maggio alle ore 15:00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri
in via Luigi Canepa n. 3, un incontro con esperti nel settore economico e legale per affrontare le
seguenti problematiche:
1. rapporto con il fisco,
2. aspetti legali, competenze, norme deontologiche, ecc.;
3. accesso al credito (fidi, prestiti, ecc.).
Gli esperti che parteciperanno all’incontro sono:
•

Franco Salvatore Manconi, dottore in economia aziendale, presidente Associazione Nazionale
Commercialisti – ANC Sardegna e vice presidente ANC – Nazionale

•

Susanna Pisano, avvocato, componente del Consiglio nazionale forense e presidente della
Confprofessioni Sardegna.

Con l’occasione sarà presentato l’accordo tra CONFPROFESSIONI E UNICREDIT, noto con il
nome di “VALORE PROFESSIONI” per sostenere il mondo delle libere professioni che propone tra
l’altro:
•

Fido associati: 10 mila euro disponibili entro 48 ore dalla richiesta, senza alcun tipo di garanzia;

•

Imprendo One – Confprofessioni: un conto corrente evoluto per operare on line;

•

Mutuo Professionisti: finanziamento a medio lungo termine per investimenti materiali e
immateriali strumentali all’avvio o all’espansione dell’attività professionale;

•

CreditPiù Professionisti: finanziamento rateale a breve per far fronte alle spese ordinarie dello
studio;

•

Anticipo parcelle: possibilità di anticipare esigenze di liquidità connesse alle prestazioni erogate
dai professionisti;

•

Anticipo crediti e contratti: possibilità di anticipare somme per esigenze di liquidità connesse
alle prestazioni erogate dai professionisti verso la Pubblica Amministrazione;

•

Leasing “Lab”: leasing per l’acquisto di strumentazione professionale

•

Leasing “studio”: lo strumento per finanziare gli arredi e le attrezzature informatiche necessarie
per avviare o rinnovare lo studio.
Si chiede sollecita conferma ed adesione mediante comunicazione scritta da inviare via fax
0783.217389 o per e-mail segreteria@ording.or.it

Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all’ Albo
degli Ingegneri della Provincia di Oristano e agli Ordini Provinciali.
La presente è Organo Ufficiale dell’ Ordine e pertanto le notizie hanno carattere di ufficialità e
di avviso per tutti i Colleghi.
Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono riportate nei
Bollettini “Professione Ingegnere” e “Notizie”.

La pubblicazione dei testi è subordinata all’ approvazione del Direttore Responsabile.
Gli articoli firmati esprimono solo l’ opinione dell’ autore e non impegnano il Consiglio dell’
Ordine e la Redazione.
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