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SSommario

1) Convegno “Il polietilene nelle condotte

di distribuzione gas combustibile,

acqua potabile e impianti antincendio”;

2) Quota 2004;

3) Regolamento per la riscossione della

quota di iscrizione;

4) Conto consuntivo 2003 e Bilancio

preventivo 2004;

5) Albo Professionale 2004;

6) Corsi di aggiornamento professionale.

CConvegno FIVER

L’Azienda FIVER Gruppo Plasson ltd, con il

patrocinio degli Ordini degli Ingegneri delle
Province di Oristano, Nuoro e Sassari, organizza

per il giorno venerdì 28 Maggio 2004, un

convegno su “Il polietilene nei capitolati, lavori

per condotte di distribuzione gas combustibile,

acqua potabile e impianti antincendio”.

L’incontro si terrà ad Oristano presso l’Ordine

degli Ingegneri in via Canepa n. 3 alle ore 17:30.

QQuota 2004

A seguito dell’approvazione del bilancio

preventivo 2004 la quota di iscrizione all'Albo per

il corrente anno è stata confe rmata in €. 155,00.

Il pagamento dovrà effettuarsi, in

conformità al Regolamento per la riscossione

della quota appresso riportato, entro il 31 Maggio

2004 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 dalle 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;
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RRegolamento per la riscossione diretta della tassa
di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Oristano

 (Approvato dal Consiglio in data 17.03.2004 – Assemblea Generale Ordinaria del 16.04.2004)

Considerato

• che con delibera di Consiglio del 16 Giugno 1992 l’Ordine degli Ingegneri di Oristano ha deciso di passare alla

riscossione diretta della quota annuale di iscrizione dovuta dagli iscritti all’Albo, nell’intento di risparmiare le spese

di esazione per le esattorie e per avere degli incassi più rapidi e tempestivi con notevoli risparmi di interessi bancari;

• che la gestione delle morosità si traduce in un aggravio delle spese dell’Ordine;

Si delibera quanto segue:

Art. 1

Le quote annuali di iscrizione, fissate dal Consiglio dell’Ordine con apposita delibera, dovranno essere versate in unica

soluzione entro 45 giorni dalla data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’anno in corso.

Art. 2

I versamenti dovranno avvenire con una delle seguenti modalità:

a) Versamento diretto presso la segreteria dell’Ordine dove verrà rilasciata regolare ricevuta;

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 con bollettino di conto corrente postale sul conto postale dell’Ordine n. 15608094, indicando nome,

cognome, causale e anno di riferimento..

Art. 3

Il pagamento effettuato dopo la data fissata ai sensi dell’art. 1 ed entro i 30 giorni successivi, comporterà la maggiorazione

del 10% della quota d’iscrizione per spese di segreteria.

Art. 4

Per i pagamenti effettuati dopo il termine di cui all’art. 3 ed entro i 60 giorni dal termine di cui all’art. 1, si applicherà un

addebito del 25% della quota.

Art. 5

Il pagamento avvenuto oltre il 60° giorno dalla scadenza di cui all’art. 1 fermo restando la maggior spesa di cui all’art. 4, o il

rifiuto del pagamento del contributo annuale di cui all’art. 37 comma 4 del RD 23/10/1925 n° 2537 e successive

modificazioni ed integrazioni, comporterà automaticamente, in base all’art. 50 dello stesso decreto, un giudizio disciplinare

che può prevedere la sospensione dall’esercizio professionale, dopo aver esperito la procedura in base all’art. 43 e seguenti

del Regolamento per la Professione di Ingegnere.

Art. 6

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento scritto del Presidente del

Consiglio, una volta che l’iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute, sia a titolo di quota che per quanto indicato

all’art. 3 o, ove del caso, all’art 4 del presente regolamento.

Art. 7

A coloro che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e fino al saldo della stessa, ivi comprese le somme

dovute ai sensi dei precedenti articoli verranno sospesi i servizi dell’Ordine in ottemperanza della delibera del Consiglio

dell’Ordine del 19-10-2002.
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CConto consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
BILANCIO CONSUNTIVO 2003

ENTRATE USCITE
Saldo attivo 2002 €. 14.722,66 Contributo CNI 02 €. 8.528,00
Quote iscrizioni €. 50.680,00 Quota congresso CNI €. 1.180,00
Nuove iscrizioni €. 1.295,00 Spese locale €. 7.482,91
Tassa revisione parcelle €. 1.063,65 Pulizie locali e condominio €. 1.009,55
Indirizzario €. 60,00 Spese personale e Coll. €. 11.302,35
Terne collaudo €. 80,00 Spese postali €. 888,29
Certificati d'iscrizione €. 3,00 Spese telefoniche €. 755,91
Piano Urbanistico Comunale €. 181,84 ENEL €. 493,88
Recupero quote €. 465,00 Stampati e cancelleria €. 421,34
Interessi Banca di Roma €. 15,55 Manutenzione macchine €. 855,82
Gestione c/c postale €. 3,33 Stampa Albo e Bollettino €. 1.615,92
Corso 494/96 2003 €. 20.144,84 Abbonamento riviste €. 872,56
Saldo corso 494/96 98 €. 103,29 Onorari professionisti esterni €. 834,77

Hardware e Software €. 10.608,00
Partecipazione Convegni e €. 4.446,07
Spese c/c banca €. 215,03
Spese c/c postali €. 151,64
Varie €. 604,90
Sito Internet €. 2.160,00
Corso 494/96 2003 €. 10.203,53

TOTALI €. 88.818,16 TOTALI €. 64.630,47
Differenza €. 24.187,69
TOTALI a pareggio €. 88.818,16 €. 88.818,16

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2004

ENTRATE USCITE
Saldo attivo 2003 €. 24.187,69 Contributo CNI 03 €. 9.525,00
Quote iscrizioni (375x155,00) €. 58.125,00 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 €. 13.804,84
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 €. 2.635,00 Stampati e cancelleria €. 1.500,00
Interessi Banca di Roma €. 30,00 Manutenzione macchine €. 800,00
Albo professionale (5x20) €. 100,00 Partecipazione a convegni e congresso €. 4.500,00
Saldo corso 494 €. 1.550,00 Stampa Notiziario e Bollettino €. 2.400,00
Interessi c/c postale €. 7,31 Abbonamenti a Riviste, G.U. e BURAS €. 1.768,00

Spese legali €. 7.000,00
Aggiornamento professionale €. 5.000,00
Consulenze varie €. 1.500,00
Varie €. 1.050,30
Spese bancarie €. 270,00
Sito Internet €. 2.160,00
Acquisto attrezzature e software €. 2.350,00
Stampa Albo €. 3.700,00
Saldo spese corso 494/03 €. 11.491,31
Manutenzione sede €. 2.100,00
Acquisto sede €. 3.500,00

TOTALI €. 88.850,00 TOTALI €. 88.850,00
Differenza €. 0,00
TOTALI a pareggio €. 88.850,00 €. 88.850,00
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AAlbo professionale 2004
In occasione dell’Assemblea annuale è stato presentato l’Albo Professionale aggiornato al 15 marzo
2004. L’Albo può essere ritirato presso la segreteria dell’Ordine o in alternativa verrà inviato per posta
entro il prossimo mese di giugno. I colleghi sono invitati a voler verificare l’esattezza dei propri dati in
esso riportati ed in caso di errori comunicarlo direttamente in segreteria, o via e-mail
(segreteria@ording.or.it) o per fax (0783.217389).
Si fa presente che verranno prese in considerazione solamente le comunicazioni scritte.

CCorsi di aggiornamento Professionale
Normativa Sismica: La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna di concerto

con l’Università degli Studi di Cagliari ha in programma un corso sulla nuova normativa sismica. Il

corso, della durata di circa 60 ore, dovrebbe svolgersi nei prossimi mesi di giugno o luglio. Il costo

presunto è di € 400,00. Gli interessasti possono dare l’adesione anche telefonicamente (0783.310060)

alla segreteria dell’Ordine. Date e orari delle lezioni verranno comunicati appena disponibili.

Energie Alternative: In collaborazione con L’ENEA l’Ordine sta predisponendo un corso in materia di
progettazione di impianti fotovoltaici. Considerato il costo presunto comunicato dall’ENEA, si informa
che il corso si svolgerà solo al raggiungimento di un adeguato numero di adesioni, pertanto si invitano
gli interessasti a comunicare la loro volontà di partecipazione alla segreteria dell’Ordine.

Prevenzione Incendi: Il previsto corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi non è
ancora giunto a definizione per insufficienza di adesioni. I colleghi interessasti sono invitati a
comunicare, la loro pre-adesione alla segreteria dell’Ordine. Si rammenta ai colleghi iscritti all’Ordine
da meno di 10 anni che la frequenza al corso ed il superamento dell’esame finale, sono requisiti
indispensabili per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge n. 818 del 7/12/84.

BBollettino “Professione Ingegnere”
La redazione del “Bollettino dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano”, invita tutti i
colleghi ad intervenire di persona o con scritti, consigli, articoli o quant’altro di interesse per la
professione. La partecipazione alla prossima convocazione del Comitato di Redazione fissata per
mercoledì 12 Maggio 2004 alle ore 18:00 presso la sede dell’Ordine, è aperta a tutti.
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