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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL 28 APRILE 2022 

 

Alle ore 17,00 di giovedì 28 aprile 2022, si è aperta presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bergamo, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli iscritti di cui alla nota 

prot. n. 0000408/22 del 11 aprile 2022 inviata tramite PEC a tutti gli iscritti e pubblicata sul sito 

dell’Ordine. 

 

Dai fogli delle firme di presenza risultano presenti n. 32 Ingegneri iscritti all’Ordine (allegato n. 1 – 

elenco dei presenti). 

 

Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Ordine dott. ing. Donato Musci, verbalizza il Consigliere 

Segretario dott. ing. Claudio Merati. 

 

La lettera di convocazione prevede il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Relazione attività svolta nel 2021 

2) Approvazione del Conto Consuntivo 2021 con intervento del Revisore dei Conti Dott. Giorgio 

Gavazzeni 

3) Varie ed eventuali 

 

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. Il Segretario Merati annuncia il rispetto della normativa sanitaria (effettuato controllo green 

pass rinforzato a tutti i presenti) 

 

1) RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021 

 

L’ing. Musci, dopo un saluto e un ringraziamento ai presenti, introduce la trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno della riunione odierna come segue:  

 

a) rivolgendo un pensiero ai colleghi ingg. Absinta Antonio, Budi Franco, Giavazzi Lucio, Lavorato 

Antonio, Nodari Giancarlo, Noris Gherardo, Sangregorio Felice, ai quali si aggiungono gli ingegneri 

Corna Carlo e Myallonnier Mario, mancati nel 2021 e ricordati anche nell’assemblea del 2021, e gli 

ingg. Frigerio Gianpaolo e Grossi Roberto mancati nel corrente anno. 

 

b) ringraziando il Segretario e il Tesoriere, tutti Consiglieri dell’Ordine, i Consiglieri del Consiglio 

di Disciplina, i Presidenti di Commissione, i componenti di tutte le Commissioni, il Comitato di 

redazione e tutto il personale di Segreteria che costituiscono l’anima di tutte le attività dell’Ordine; 

 

c) riprendendo la relazione integrale pubblicata sul sito dell’Ordine (vedere allegato n. 2) della quale, 

con riferimento all’attività svolta dall’Ordine nel corso del 2021, si sofferma particolarmente sulla 

vitalità dimostrata dall’Ordine anche in periodi di grande difficoltà a causa della pandemia e delle 

limitazioni sanitarie connesse. Essendo l’ultimo intervento all’Assemblea come Presidente pro 

tempore, l’ing. Musci -con toni commossi- esprime soddisfazione per l’esperienza vissuta e 

ringraziamenti a quanti hanno fatto il percorso con lui. 

 

L’ing. Musci conclude così la sua relazione e passa la parola al Segretario ing. Merati per il suo 

intervento. 

 

L’ing. Merati, dopo un saluto ai presenti e aver sottolineato come l’applauso al Presidente sia un 

segno della riconoscenza di tutti gli iscritti per il suo impegno, richiama alcune tappe importanti del 
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lavoro degli ultimi mesi, rimandando alla lettura della relazione (vedere allegato n. 2), per i dati 

numerici.  

In particolare, si sofferma sui cambiamenti nell’organizzazione e nella funzionalità della sede (uffici 

e strumentazione) per garantire agli iscritti un servizio adeguato ai tempi e alle loro esigenze. 

 

2) APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2021 CON INTERVENTO DEL REVISORE 

DEI CONTI DOTT. GIORGIO GAVAZZENI 

 

Il Tesoriere ing. Marta Mascheroni, con riferimento al Conto Consuntivo del 2021, evidenzia, in 

particolare, quanto segue: 

• il fascicolo relativo al consuntivo 2021 è costituito dai seguenti documenti: Rendiconto 

Finanziario, Elenco Residui attivi e passivi, Situazione Fondi cassa e banca, Stato Patrimoniale 

e Conto Economico, Prospetto di conciliazione risultato economico e finanziario, Situazione 

Amministrativa, Prospetto di Concordanza e Nota integrativa; 

• la “Nota Integrativa” fornisce maggiori indicazioni di natura tecnico-contabile riguardanti 

l’andamento della gestione dell’Ente, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

ed ogni eventuale informazione e schema utile per una migliore comprensione dei dati contabili. 

 

L’ing. Mascheroni, riferendosi inoltre alla dettagliata descrizione dei documenti, evidenzia il positivo 

andamento della situazione economica e l’impegno profuso per garantire i servizi agli iscritti 

(formazione gratuita in primis). 

La relazione ha fornito anche dettagli sulle necessarie (e limitate) variazioni di bilancio approvate dal 

Consiglio. 

 

Interviene quindi il Revisore dei Conti, Dott. Giorgio Gavazzeni, che, dopo un saluto ai presenti, da 

lettura della sua relazione (inserita nell’allegato n. 2 al presente verbale) riguardante la verifica 

condotta sui conti dell’Ordine.  

 

Non esistendo altri interventi o richieste di chiarimento in merito al Conto Consuntivo del 2021, l’ing. 

Merati chiede all’Assemblea di procedere alla votazione sul Conto Consuntivo stesso. 

 

Partecipano alla suddetta votazione n.  32 iscritti. 

L’assemblea approva il Conto Consuntivo del 2021 all’unanimità. 

 

3) VARIE ED EVENTUALI  

 

Su sollecitazione del Presidente e del Segretario si utilizza il tempo disponibile per un aperto e libero 

confronto su temi che si avvertono di particolare rilevanza per i presenti. Seguono alcuni articolati 

interventi: 

ing. Recalcati (formazione a distanza e rinnovo Commissioni, accesso agli atti in comune a Bergamo) 

ing. Noris (rapporto Comune e Provincia, Bollettino prezzi regionale, compensi CTU, bandi LL.PP.) 

ing Merati (Servizio Tecnico Nazionale, rapporti con Comune Bergamo, bollettino prezzi CCIAA) 

ing. Locatelli (protezione civile e attivazione volontari tecnici, pagamenti ritardati da enti locali) 

 

Il Presidente ing. Musci riprende alcuni dei temi sollevati (formazione, rapporti con il comune 

capoluogo, STN, commissioni e partecipazione) e riferisce di alcuni problemi riguardanti il livello 

nazionale. In particolare, la vicenda della nuova struttura commerciale CNI Servizi oggetto di grandi 

perplessità tra i presidenti degli Ordini e anche di 3 denunce alla magistratura da parte di ordini 

provinciali. 

L’ing. Musci invita i prossimi eletti a un forte impegno per rafforzare i rapporti con il territorio (in 

particolare con l’Università), nonché all’attenzione sulla imminente riforma universitaria 
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(coinvolgimento dell’Ordine nel percorso sostitutivo dell’esame di stato) e alla vigilanza sulle scelte 

nazionali.  

 

Il Presidente ricorda le norme per il rinnovo del Consiglio e auspica una ampia partecipazione al voto. 

 

Infine, il Presidente avendo così esaurito gli argomenti all’O.d.G. ringrazia tutti i presenti e alle 

ore19.15 dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

 

     IL PRESIDENTE             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 (Dott. Ing. Donato Musci)                  (Dott. Ing. Claudio Merati) 


