
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
Via V. Allione, 4 - 12100 CUNEO - Tel. 0171 698736  

 
 

DELIBERA N. 33/2020 

 

OGGETTO: TESORERIA (PREVENTIVI - PAGAMENTI ACQUISTI E RIMBORSI - POLIZZE ASSICURATIVE - 

ABBONAMENTI - RATIFICA CONTABILITÀ - QUOTE SOCIALI - BILANCIO - ESERCIZIO 

PROVVISORIO - CONTRATTI E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE - VARIE - 

ECC.) 

 

L'anno duemilaventi addì nove del mese di Settembre alle ore 17.30 si è riunito, su convocazione 

del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo. 

Sono presenti: 

 PRESENTE ASSENTE 

ALLOA CASALE Elena X  

ALLORA Andrea X  

COSTAMAGNA Sabrina  X 

DE GIOVANNI Paolo X  

DEGIOANNI Danilo X  

GALLI Massimiliano X  

GERBOTTO Erica X  

ISOARDI Elvio  X 

PAROLA Mauro Giovanni X  

RISSO Giovanni Andrea X   

ROSSO Carlo X  

SAVORETTO Cristiano  X 

SORDO Sergio X  

TERZUOLO Pierluigi  X 

ZACCARIA Giuliano X  

 

a relazione del Tesoriere, 

 

D E L I B E R A 

 

- la spesa per adeguamento del ns. software all’invio, come richiesto dal CNI, dei dati per l’Albo 

Unico CNI, secondo un nuovo tracciato che il CNI dovrebbe inviarci a giorni 

- la ratifica contabilità di luglio e di agosto 2020 

- l’attivazione del PagoPa; esaminate le varie proposte economiche in possesso è orientamento 

del Consiglio avvalersi, anche per un discorso di continuità, della ditta Tecsis che già fornisce 

programmi ed assistenza per gli altri programmi per la gestione dell’Ordine. 

A tal fine si fisserà una call tra Tecsis ed Il Tesoriere. 

-In riferimento alla richiesta della ditta Optima. Ottica di Busca, circa un contributo per acquisto 

occhiali protezione Covid-19 per i sanitari dell’Hospice di Busca, si decide di rispondere all’Hospice 

che l’Ordine in tempo di lock-down ed emergenza, ha devoluto contribuito agli ospedali presidi 

covid, come altri Ordini professionali, ma che con rammarico, non essendo nelle finalità istituzionali, 

non possiamo contribuire. 



- si prende atto e si approva la convenzione proposta dalla “Nteck s.r.l.” di Torino per agevolazione 

ai ns. Iscritti per l’acquisto, con sconto del 15%, di apparecchiature per l’acustica in edilizia. Di tale 

convenzione se ne darà notizia sul sito. 

Si prende atto che ad oggi risultano morosi per quota sociale 2020 n. 32 Iscritti (la segreteria invierà 

a tutti i Consiglieri i nominativi dei morosi affinchè, se ne conoscono, possano esortarli a 

regolarizzare il pagamento) 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario f.f.  Il Presidente 
(Dott. Ing. Giuliano Zaccaria)  (Dott. Ing. Sergio Sordo) 

   

 


