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Estratto delle deliberazioni assunte dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Nola nel corso della seduta del 21/04/2022. 

Verbale n. 03 del 21 aprile 2022 

Per il giorno 21 del mese di aprile 2022 alle ore 15.30, giusta nota Protocollo n. 844/2022 del 13.04.2022, è stato 

convocato il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola per discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO : 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Comunicazioni del Vice Presidente; 

4. Comunicazioni del Presidente C.P.O.; 

5. Commissione Tirocinio: relazione in materia di tirocinio professionale; 

6. Iscrizioni e Cancellazioni; 

7. Procedimenti valutazione incompatibilità; 

8. Tassazione e Pareri; 

9. FPC 2022: programmazione eventi formativi; 

10. Variazione Preventivo 2022 – parere Collegio dei Revisori; 

11. Iscrizione Elenco degli Esperti indipendenti presso CCIAA Napoli – D.L. n. 118/2021, art. 3; 

12. Individuazione Commissioni di studio; 

13. Adempimenti privacy, amministrazione trasparente, anticorruzione, antiriciclaggio, sicurezza sul 

lavoro, amministrazione digitale e rinnovo Pianta organica; 

14. Convenzioni e Contratti. 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che alle ore 15.40, mediante appello 

nominale si è constatato che risultano presenti o assenti i seguenti componenti del Consiglio: 

Presidente  Felice RAINONE Presente 

Vice Presidente Antonio OTTAIANO Presente 

Segretario Adele ALIPERTA Presente 

Tesoriere Luigi BIFULCO Presente 

Consiglieri Giuseppe FEDELE Presente 

 Pasquale FORNI Assente giustificato 

 Giovanna MENICHINI Presente 

 Domenico MOLISSO Presente 

 Giovanni PRISCO Presente 

 Graziano SERPICO Presente 

 Francesco SIMONETTI Presente 

e, pertanto, il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 
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1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente consegna … 

………..(OMISSIS)………………………………. 

Il Presidente, dunque, pone in votazione l’approvazione del verbale del 28/03/2022 così come integrato con le 

precisazioni richieste; il Consiglio, all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

l’approvazione del verbale della seduta del 28/03/2022. 

***** 

………..(OMISSIS)………………………………. 

***** 

6. Iscrizioni e Cancellazioni. 

Il Presidente passa la parola al Segretario quale responsabile dei procedimenti amministrativi in parola.   

Sul punto il Segretario dà atto che, per quanto emerge dai verbali delle commissioni competenti, le stesse hanno 

verificato: 

………..(OMISSIS)………………………………. 

Il Consiglio, vagliati i fascicoli di cui alle pratiche supra riportate, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

favorevolmente, così come proposto dalle Commissioni competenti, con riferimento a: 

✓ n. 01 nuova iscrizione all’Albo sezione (A) commercialisti; 

✓ n. 01 cancellazione per dimissioni dall’Albo sezione (A) commercialisti; 

✓ n. 01 richiesta di iscrizione all’Elenco speciale sezione (A) commercialisti per trasferimento; 

✓ n. 04 nuove iscrizioni al Registro tirocinanti sezione commercialisti; 

✓ n. 04 cancellazioni dal Registro tirocinanti sezione commercialisti per compiuto tirocinio; 

✓ n. 02 cancellazioni dal Registro tirocinanti sezione esperti contabili per compiuto tirocinio; 

✓ n. 01 cancellazione dal Registro tirocinanti sezione commercialisti per dimissioni. 

***** 

7. Procedimenti valutazione incompatibilità. 

Il Presidente cede la parola al Segretario, quale Responsabile dei procedimenti amministrativi per la valutazione 

dell’incompatibilità, che rende edotto il Consiglio che è pervenuta segnalazione dalla CNPADC in merito alla 

possibile sussistenza di condizioni di incompatibilità a carico di un iscritto di quest’Ordine, e precisamente:  

………..(OMISSIS)………………………………. 

Il Consiglio, aderendo alla proposta di deliberazione così come proposta del Segretario, all’unanimità dei 

presenti 

DELIBERA 

l’avvio del procedimento di propria competenza in seguito alla segnalazione della CNPADC di cui in premessa, 

nominando quale Responsabile del Procedimento il Segretario Adele Aliperta ed assicurando all’interessato 

l’esercizio delle relative facoltà partecipative. 

***** 

8. Tassazione e Pareri. 
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Il Presidente cede la parola al Segretario della Commissione in parola, Dott. Giuseppe FEDELE, il quale riferisce di 

n. 02 pratiche esaminate, e precisamente: 

………..(OMISSIS)………………………………. 

Il Consiglio, preso atto di quanto relazionato, valutate le istanze e la documentazione a supporto, all’unanimità 

dei presenti 

DELIBERA 

favorevolmente alla proposta della Commissione Tariffa. 

***** 

10. Variazione Preventivo 2022 – parere Collegio dei Revisori. 

Il Presidente cede la parola al Tesoriere Luigi Bifulco, relatore sul punto, … 

………..(OMISSIS)………………………………. 

…, il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 

la variazione al Preventivo 2022, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’ODCEC di Nola, come di seguito riportata: 

− di istituire nella categoria 03 “studi ricerche e manifestazioni varie”: 

a) capitolo C.P.O. per € 500,00; 

− dalla stessa categoria stornare il seguente capitolo: 

a) capitolo 01.03.024 Contributi ad associazioni per € 500,00; 

e pertanto di destinare la somma di € 500,00 (cinquecento/00) alle attività del CPO - Comitato per le Pari 

Opportunità dell’ODCEC di Nola per l’anno 2022. 

***** 

11. Iscrizione Elenco degli Esperti indipendenti presso CCIAA Napoli – D.L. n. 118/2021, art. 3 

Il Presidente cede la parola al Consigliere Graziano Serpico relatore sul punto, il quale rende edotto il Consiglio in 

ordine alle istanze in parola acquisite al protocollo dell’Ente in uno alla documentazione a corredo e, previa 

approfondita disamina delle singole richieste pervenute e dei requisiti di cui alla normativa in materia vigente, 

propone … 

………..(OMISSIS)………………………………. 

Il Consiglio, esaminati gli atti ed udita la relazione del consigliere Graziano SERPICO, come sopra riportato, 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

− favorevolmente in ordine alla richiesta di iscrizione da parte del Dott. Teodoro Barbati; 

− di denegare la richiesta di riesame acquisita al protocollo dell’Ente in data 04/04/2022 con n. 746;  

− di invitare tutti gli altri interessati ad integrare le relative domande con la ulteriore documentazione 

a corredo comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco in parola entro e 

non oltre il 09 maggio 2022, al fine di consentire l’istruttoria della relativa richiesta prima del 17 

maggio prossimo, data a partire dalla quale, ai sensi dell’art. 3 comma 5, del D.L. 118/2021 e s.m.i., le 

richieste di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti di cui al D.L. 118/2021 verranno istruite con 

cadenza annuale; 
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− di nominare responsabile del procedimento il segretario Adele ALIPERTA per gli adempimenti 

consequenziali, coadiuvata dal consigliere Graziano SERPICO.  

***** 

12. Individuazione Commissioni di studio. 

Il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta del 28 marzo u. s. sono state individuate le aree di delega e, 

pertanto, occorre procedere all’istituzione delle relative Commissioni di studio. In proposito chiede la parola il 

consigliere MOLISSO che propone … 

………..(OMISSIS)………………………………. 

Il Consiglio, udita la proposta del Presidente e del Consigliere MOLISSO, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 

− di istituire le seguenti Commissioni di studio:  

*  Area di delega Delegati Commissione / Gruppo di studio 

 1 ENTI LOCALI Adele Aliperta, Domenico Molisso, Graziano 

Serpico. 

Enti locali – Revisione e OIV/Nucleo di Valutazione 

 2 ENTI 

PREVIDENZIALI 

Domenico Molisso, Antonio Ottaiano, Adele 

Aliperta. 

LAVORO – INPS – INAIL – CASSA EDILE 

con la precisazione che i relativi lavori inizieranno progressivamente secondo le indicazioni dei Consiglieri 

delegati; 

− di inviare apposita Informativa agli Iscritti, con relativa “Scheda di adesione”, al fine di acquisire la 

disponibilità degli stessi interessati a parteciparne ai lavori. 

***** 

………..(OMISSIS)………………………………. 

***** 

Non essendoci altro di cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna alle ore 19:00, 

del che si è redatto il presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario  Il Presidente 

Adele Aliperta  Felice Rainone 

 

 


