
Libro Verbali  Consiglio   Anno 2019 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 

1 
 

 
L’anno 2019, il giorno 10 settembre, alle ore 18:00, a seguito di convocazione effettuata a mezzo pec, si è riunito 
presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Caserta, sita in Caserta alla 
Via Galilei n. 2, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 
3. movimenti istituzionali del 10.09.2019; 

4. domanda di arbitrato avv. Aliperta; 

5. ratifica posizioni di incompatibilità segnalate dalla CNPADC e non affidate al CDD; 

6. revoca incarico gestione sito e nuovo incarico Visura; 

7. richiesta Agenzia del Demanio “Bando d’asta Immobili di proprietà dello Stato – Pubblicazione” 

8. richiesta Comune Caserta “Regolamento collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, 
la rigenerazione e la gestione in forma condivisa di beni comuni urbani” ratifica designazione 
nominativo; 

9. richiesta Comune Castel Volturno “Rinnovo dei componenti della consulta ODCEC presso il 
Comune”; 

10. richiesta Meridiana “Call selezione esperti”; 

11. programmazione FPC. 
 

 

Sono presenti  Si No 
Int.   

alle ore 
Punto 

O.d. G. 
Usciti 

alle ore 
Punto 

O.d. G. 
Fabozzi Luigi x         

Piergiuseppe Cicia x      
Luigi Pezzullo x      

Aldo Pellegrino x      
Barbara Bonafiglia x      

Daniela Casale x      
Cortese Vincenzo x      
Rosanna Marotta X      

Mauro Mastroianni X      
Angelo Parente X      

Lucia Renzi X      

 

Il Presidente, constatata la regolarità della presente convocazione, visto il raggiungimento del relativo 
quorum, alle ore 18:10, dichiara aperti i lavori del consiglio. 
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Delibera n. 1 

Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente  
Relatore: Fabozzi 

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, che all’unanimità dei presenti, con 
l’astensione degli assenti nella seduta precedente, viene ratificato ed approvato. 
 

Delibera n. 2 
Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente 
Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente si rivolge ai presenti e comunica: 

- è pervenuto un invito per il giorno 27/9/2019 ore 19:00, presso l’istituto Salesiani di 
Caserta, il Consiglio delega il Vice Presidente Cicia. 

Delibera n. 3 
Punto 3. O.d.g. – movimenti istituzionali del 10.09.2019 
Relatore: Pezzullo 

Delibera n. 3 
 

Il Segretario da lettura dell’Allegato “A”, che riporta le proposte afferenti i movimenti istituzionali, già vagliati 
dalla Commissione Albo e Praticanti. 

Il Consiglio prende atto delle pratiche sottoposte alla sua attenzione e delibera: 

1. la cancellazione dall’Albo sezione “A” di n. 1 professionista; 

 
Punto 4. O.d.g. – domanda di arbitrato avv. Aliperta 
Relatore:  Fabozzi 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di arbitrato dallo Studio Legale Aliperta di Terzigno (NA).  

Delibera n. 4 

Il Consiglio delibera di procedere all’estrazione a sorte, dall’elenco di disponibilità già presente all’Ordine, per 
il giorno 23/09/2019. 

 

 
 

Punto 5. O.d.g. – ratifica posizioni di incompatibilità segnalate dalla CNPADC e non affidate al CDD 
Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente rende noto il Consiglio relativamente alla comunicazione della CNPADC contenente l’elenco delle 
incompatibilità riscontrate. Comunica, inoltre, che si è proceduto a invitare i colleghi a rimuovere le cause di 
incompatibilità.  
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Delibera n. 5 

 
Il Consiglio delibera di non procedere al momento nei confronti dei colleghi che hanno rimosso le 
incompatibilità e di monitorare quelli che hanno comunicato di risolverle a breve. 
 
Punto 6. O.d.g. – revoca incarico gestione sito e nuovo incarico Visura 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente comunica che il 14/6/2019 e stata fatta disdetta alla società EasyCloud Srl per le attività di gestione del sito 
dell’Ordine, invitando i consiglieri a prendere visione della proposta di Visura per la medesima attività 

 
Delibera n. 6 

 
Il Consiglio delibera di valutare eventuali altre proposte, nel più breve tempo possibile, in mancanza di 
procedere all’affidamento a Visura. 
 
Punto 7. O.d.g. – richiesta Agenzia del Demanio “Bando d’asta Immobili di proprietà dello Stato – 
Pubblicazione” 
Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione di bando d’asta da parte dell’Agenzia del Demani, per la vendita 
di immobili di proprietà dello Stato. 

 
Delibera n. 7 

 
Il Consiglio delibera la circolarizzazione. 
 
Punto 8. O.d.g. – richiesta Comune Caserta “Regolamento collaborazione tra cittadini e amministrazione 
per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa di beni comuni urbani” ratifica designazione 
nominativo 
Relatore: Fabozzi 

 

Il Presidente, relativamente alla richiesta di cui al presente punto all’odg, rappresenta che, vista l’urgenza durante la pausa 
estiva, ha comunicato il proprio nominativo. Pertanto, ne chiede la ratifica,  

 
Delibera n. 8 

 
Il Consiglio delibera la ratifica del nominativo del Presidente Fabozzi. 
 

Punto 9. O.d.g. – richiesta Comune Castel Volturno “Rinnovo dei componenti della consulta ODCEC 
presso il Comune” 
Relatore: Pellegrino 
 

Il Consigliere Pellegrino, in merito al rinnovo dei componenti la Consulta ODCEC presso il Comune di Castel Volturo, 
previa verifica dei colleghi, propone al Consiglio i seguenti nominativi: Componenti- Aiello Antonino, Palazzo Teresa, 
Natale Giuseppe e Scalzone Antonio. Uditori – Diana Giuditta, Sirignano Stefania, Riccardi Salvatore. 
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Delibera n. 9 

 
Il Consiglio, non essendoci cause ostative, all’unanimità delibera di approvare i nominativi di cui sopra quali 
componenti e uditori per la Consulta del Comune di Castel Volturno. 
 

Punto 10. O.d.g. – richiesta Meridiana “Call selezione esperti” 
 
Relatore:  
 

Si rinvia 

 
Delibera n. 10 

 
Punto 11. O.d.g. – programmazione FPC 
 

Relatore: Fabozzi 
 

Il Presidente chiede di approvare i seguenti eventi per la FPC: 

- Master breve da 20 ore, organizzato dalla SAF Campania, in materia di Enti Locali da tenersi nelle date del 
17 e 26 settembre e 1 e 10 ottobre 2019. 

- Diretta MAP per giovedi 26settembre – ISA, Fatture, corrispettivi e altre novità. 

 
Delibera n. 11 

 
Il consiglio su proposta del Presidente delibera per l’approvazione ed il riconoscimento dei crediti formativi 
dei suddetti eventi.  

Alle ore 19,30 non essendovi altri argomenti all’Ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, 
la riunione di Consiglio viene sciolta. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

 


