
 

 

 

Via Canepa n° 3 – Tel. 0783 310060 – fax 0783 217389 – 09170 ORISTANO 
e-mail: segreteria@ording.or.it - Codice Fiscale 8000459 095 8 

 

1 
 

Estratto del  

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ORISTANO 

N.3 del 20.09.2017 

 

Omissis …. 
 
3) DISCUSSIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTI VARI 
Si da lettura della bozza sul Regolamento interno di Funzionamento del Consiglio Direttivo 
predisposta dall’ing. Puggioni. 

Il Consigliere Capoccia, propone di discutere le osservazioni mosse dal consigliere Loche.  

Nell’ordine si esaminano, integrano e modificano: 

- “Art. 1 – Competenze del Consiglio, sua composizione e relativo funzionamento” si 
propone la rivisitazione, inserendo le competenze del Consiglio; l’Ing. Puggioni propone 
la soppressione dello stesso articolo. 

- All’ “Art. 2 – Insediamento e elezione del Presidente: Il Consiglio si insedia su 
convocazione del Consigliere eletto con il maggior numero dei voti, al quale il 
Presidente del Seggio ha trasmesso l’esito dello scrutinio.” Le parole eletto con il 
maggior numero dei voti viene sostituita dal “più anziano di iscrizione”. 

- L’ “Art. 4 – Composizione dell’Ufficio di Presidenza” viene soppresso. 

- All’Art. 5 c. 3 ,p.to b viene soppressa la formula “eccetto quelle relative ai giudizi 
disciplinari, che saranno compilate dai relatori;” 

- All’Art.6 c.3 – Il Consigliere Tesoriere “3. Il Tesoriere forma il conto consuntivo annuale 
entro e non oltre la fine del mese di giugno dell’anno successivo. Forma il bilancio 
preventivo annuale entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell’anno successivo. 
Sottopone entrambi alla approvazione del Consiglio.” La dicitura la fine del mese di 
giugno viene sostituito con aprile; La dicitura la fine del mese di febbraio viene sostituito 
con aprile; 

- All’ Art. 12 c.7 “ Validità delle riunioni, ordine di discussione e modalità delle votazioni” la 
forma “Su richiesta di almeno cinque Consiglieri (…)la votazione ha luogo per scrutinio 
segreto” viene sostituito da “Su richiesta di almeno sei Consiglieri (…) la votazione ha 
luogo per scrutinio segreto”. 

- Art. 14 c. 3 “ Verbali delle riunioni e loro approvazione” viene soppresso il termine PEC. 

- All’Art. 19 c.1 . “Il presente Regolamento è suscettibile di aggiornamenti e integrazione 
mediante Delibera di Consiglio.” Viene sostituito da “Il presente Regolamento è 
suscettibile di successivi aggiornamenti ed integrazione mediante Delibera di 
Consiglio.”  
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Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento con le modifiche sopra riportate e 
rimanda alle prossime sedute l’esame delle bozze degli altri due regolamenti. 

 

Omissis… 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Il Presidente        Il Consigliere Segretario 

F.to Ing. Giovanna Serra      F.to Ing. Patrizia Claudia Carta 


