VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 26 NOVEMBRE 2020

Alle ore 17,00 di giovedì 26 novembre 2020, in video conferenza (causa situazione COVID 19), si è
aperta, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli iscritti, di cui alla pubblicazione sul
quotidiano l’Eco di Bergamo nei giorni 9 e 10 novembre 2020 e alla nota prot. n. 0000637/2020 del
10 novembre 2020 inviata tramite mail e pubblicata sul sito dell’Ordine.
Sono presenti n. 36 iscritti all’Ordine (allegato n. 1 – elenco dei presenti).
Partecipano inoltre dott. Gavazzeni Giorgio (revisore) e nella seconda parte dell’incontro ing.
Augusto Allegrini (Presidente CROIL), ing. Angelo Valsecchi (Consigliere e Segretario del CNI),
ing. Giuseppe Bassi (Delegato Provinciale INARCASSA).
L’ing. Musci, in apertura e prima della trattazione degli argomenti all’O.d.G., precisa che il Consiglio
dell’Ordine, in relazione all’emergenza da COVID 19, ha ritenuto di svolgere anche la presente
assemblea con modalità videoconferenza – applicando, per analogia con le riunioni di Consiglio,
quanto comunicato dal CNI con circolari n. 512 del 18/03/2020 e n. 517 del 23/03/2020 e quanto
disciplinato dal “Regolamento per lo svolgimento delle riunioni consiliari in modalità telematica”
(approvato con delibera n. 33 del 20/04/2020) circa la validità delle sedute in videoconferenza,
nonché quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Giustizia prot. n. 0089409.U del 5 giugno
2020, garantendo la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
Il Segretario ing. Claudio Merati, aprendo i lavori illustra quindi le modalità operative e il ruolo che,
durante la videoconferenza, svolgerà nell’accertamento della presenza degli Ingegneri iscritti
all’Albo.
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Ordine ing. Donato Musci, verbalizza il Consigliere
Segretario ing. Claudio Merati.
La lettera di convocazione prevede il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

Relazione del Presidente e illustrazione del Bilancio Preventivo 2021
Relazione del Revisore dei Conti
Esame ed approvazione del Bilancio Preventivo 2021
Comunicazioni dal CNI (Ing. A Valsecchi), dalla CROIL (Ing. A. Allegrini) e dal Delegato
Provinciale Inarcassa (Ing. G. Bassi)

Il Presidente ing. Musci, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, dichiara aperta
l’Assemblea precisando che per la seconda convocazione non è prescritto un numero minimo di
presenze.
1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE E ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2021
L’ing. Musci, dopo un saluto e un ringraziamento ai presenti, nel riprendere quanto esposto nella
relazione integrale pubblicata sul sito dell’Ordine (allegato n. 2), da evidenza, in particolare, dei
seguenti argomenti:
➢ Ricordo delle vittime e delle sofferenze connesse alla grave crisi sanitaria nonché le
conseguenze sul piano sociale ed economico;
➢ L’Avvicinarsi della scadenza dell’attuale Consiglio e l’importanza del coinvolgimento degli
iscritti nel suo rinnovo;
➢ Andamento dei bilanci precedenti evidenziandone le continuità e gli scostamenti;
1

➢ L’importanza e la rilevanza espressa dal Consiglio della formazione continua obbligatoria
(anche con uso di FAD);
➢ La proposta di ammodernare la sede dell’Ordine anche con nuove attrezzature per un uso
ordinario di teleconferenze;
➢ La novità introdotta con il sito istituzionale e con il sito culturale, nonché l’uso di altri
strumenti (newsletter e social) per mantenere il rapporto con gli iscritti e con il territorio;
➢ La opportunità -terminata la pandemia- di momenti forti di incontro quali la Festa degli
Ingegneri;
➢ Il valore della Associazione degli Ingegneri di Bergamo quale occasione di incontro e socialità
tra iscritti;
➢ La crescita di rapporti con le istituzioni locali e regionali grazie anche ai costanti rapporti con
il CNI e la CROIL
➢ Il rispetto della normativa e il positivo percorso in materia di anticorruzione e trasparenza
attraverso il proprio RPCT e il supporto del Consiglio, come a da relazione del RPCT (allegato
n. 2).
Conclusa l’introduzione del Presidente, interviene il Tesoriere per l’illustrazione del Bilancio
Preventivo del 2021.
L’ing. Mascheroni, dopo aver salutato i presenti, nel far riferimento al suo resoconto inserito
nell’ambito della relazione integrale sopra citata (allegato n. 2), fornisce una dettagliata relazione sul
bilancio preventivo 2021 illustrando, per ogni voce, il dettaglio della sua composizione. In particolare,
viene anche evidenziato il notevole adeguamento in atto nella gestione informatica (uso del cloud,
introduzione del PAGO PA, protocollo informatico…) con inevitabile ricadute nell’aumento dei costi
per i relativi canoni.
2) RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti Dott. Giorgio Gavazzeni, dopo un saluto ai presenti, nel far riferimento a quanto
riportato nella sua relazione inserita nel documento allegato n. 2 al presente verbale, interviene
attestando la congruità formale e la correttezza del bilancio preventivo presentato all'Assemblea
odierna.
3) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2021
A seguito delle relazioni sopra citate riferite al Bilancio Preventivo 2021 si apre il dibattito, con gli
interventi di alcuni partecipanti, che si è incentrato sulle voci e su alcune tematiche riguardanti
l’Ordine (in particolare formazione, contributi all’Associazione Ingegneri Bergamo).
Durante il dibattito l’ing. Cristina Marsetti annuncia il suo voto contrario in quanto non sono presenti
voci specifiche per attività concrete per la tutela delle competenze degli ingegneri, per
l’aggiornamento dell’Albo con l’indicazione delle abilitazioni di ogni iscritto, per finanziare la
definizione delle misure previste dall’art. 2 del Decreto Bersani, per il compenso ad un broker che
verifichi l’idoneità dell’assicurazione di ogni iscritto e per servizi utili da erogare agli iscritti
(consulenze legali/fiscali/previdenziali/assicurative).
L’ing. Umberto Noris, oltre alla sottolineatura dell’attività dell’Ordine anche durante l’emergenza,
ritiene fondamentale l’ammodernamento tecnologico.
L’ing. Chiara Marinoni chiede di porre attenzione all’attività del Tutor negli eventi formativi: attività
che richiede competenza e tempo soprattutto per gli eventi in FAD.
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L’ing. Merati, non essendoci altri interventi, passa alla votazione del Bilancio Preventivo del 2021,
nella versione presentata alla seduta odierna.
Partecipano alla votazione n. 36 iscritti.
Dalla votazione emerge che il Bilancio Preventivo del 2021 è approvato a maggioranza con 34 voti a
favore e n. 2 contrari (ingg. Cristina Marsetti e Giuseppe Cortesi).

4) COMUNICAZIONI DAL CNI (ING. A VALSECCHI), DALLA CROIL (ING. A. ALLEGRINI)
E DAL DELEGATO PROVINCIALE INARCASSA (ING. G. BASSI)
Intervengono quindi nell’ordine gli Ingegneri Giuseppe Bassi (Delegato Provinciale INARCASSA),
Angelo Valsecchi (Consigliere del CNI) e Augusto Allegrini (Presidente CROIL).
Nei loro interventi vengono forniti aggiornamenti sulle questioni aperte nei rispettivi campi di
intervento. Vi sono anche domande specifiche da parte di partecipanti all’incontro e loro risposte al
riguardo.
In tutti i contributi è presente un riconoscimento del ruolo attivo e propositivo svolto dalla realtà
bergamasca sia in campo regionale che nazionale.
Il Presidente ing. Musci e il Segretario ing. Merati avendo così esaurito gli argomenti all’O.d.G.,
ringraziano tutti i presenti e, alle ore 19.30, porgono un augurio per le imminenti festività e dichiarano
chiusa l’Assemblea.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Dott. Ing. Donato Musci)

(Dott. Ing. Claudio Merati)
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