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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 10/05/2022. 

Verbale n. 05 del 10 maggio 2022 

Per il giorno 10 del mese di maggio 2022 alle ore 16.30, giusta nota Protocollo n. 973/2022 del 03.05.2022 e 

protocollo n. 986/2022 del 05/05/2022, 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. Revisione Albo 2022; 

8. Procedimenti valutazione incompatibilità; 

9. Tassazione e Pareri; 

10. FPC 2022: programmazione eventi formativi; 

11. Richiesta accreditamento Anagrafe Nazionale Popolazione residente – nomina “operatore accreditato”; 

12. Variazione Preventivo 2022 – Relatore Tesoriere; 

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

14. Individuazione Commissioni di studio; 

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

lavoro, amministrazione digitale e rinnovo Pianta organica; 

16. Convenzioni e contratti . 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che alle ore 16.30, 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 Presente 

 Giovanna MENICHINI Presente 

 Domenico MOLISSO Presente 

 Giovanni PRISCO Assente 

 Graziano SERPICO Presente 

 Francesco SIMONETTI Presente 

e, pertanto, il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente consegna 
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………..(OMISSIS)………………………………. 

Il Presidente, dunque, pone in votazione l’approvazione del verbale del 21.04.2022.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 

l’approvazione del verbale della seduta del 21.04.2022. 

***** 

………..(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. 02 cancellazioni dall’Albo sezione (A) commercialisti per dimissioni; 

✓ n. 02 cancellazioni dall’Albo sezione (A) commercialisti per decesso; 

✓ n. 01 rilascio “nullaosta” per trasferimento dall’Albo sezione (A) commercialisti; 

✓ n. 04 Procedimenti valutazione incompatibilità; 

✓ n. 05 nuove iscrizioni al Registro tirocinanti sezione commercialisti; 

✓ n. 05 cancellazioni dal Registro tirocinanti sezione commercialisti per compiuto tirocinio; 

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

***** 

7. Revisione Albo 2022. 

Il Presidente comunica che si è provveduto all’invio della Circolare n. 06-2022 del 10/02/2022, per la “Revisione” 

dei requisiti necessari per la permanenza di iscrizione all’Albo in capo a ciascun iscritto, con allegati idonei 

modelli per le autocertificazioni e variazioni anagrafiche, come previsto dalla normativa vigente. 

………..(OMISSIS)………………………………. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, ne prende atto ed all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  

di trasmettere le certificazioni, pervenute dal Casellario giudiziale del Tribunale di Nola a mezzo PEC (in 

formato elettronico), al Collegio di disciplina per le determinazioni e gli eventuali provvedimenti 

consequenziali. 

***** 

8. 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 in merito ai procedimenti in corso … 

 ………..(OMISSIS)………………………………. 

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

favorevolmente aderendo a quanto proposto dal Segretario dott.ssa Adele ALIPERTA, confermando alla stessa 

la nomina di Responsabile dei Procedimenti ed assicurando agli interessati l’esercizio delle relative facoltà 

partecipative. 

***** 

9. Tassazione e Pareri. 

Il Presidente cede la parola al Segretario della Commissione in parola, Dott. Giuseppe FEDELE, il quale riferisce 

………..(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, confermando la nomina quale Responsabile del 

Procedimento del Segretario dott.ssa Adele Aliperta. 

***** 

………..(OMISSIS)………………………………. 

***** 

11. Richiesta accreditamento Anagrafe Nazionale Popolazione residente – nomina “operatore accreditato”. 

Il Presidente propone di nominare quale operatore accreditato presso l’Anagrafe Nazionale Popolazione 

residente l’impiegata Angela Giugliano.  

Il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

la nomina della Signora Angela Giugliano quale operatore accreditato presso l’Anagrafe Nazionale 

Popolazione residente.   

***** 

12. Variazioni Preventivo 2022 – Relatore Tesoriere. 

Il Presidente cede la parola al Tesoriere Luigi Bifulco che presenta al Consiglio le variazioni necessarie da 

apportare al Bilancio Preventivo 2022.  

………..(OMISSIS)………………………………. 

Per le variazioni si propone l’impiego dell’avanzo di amministrazione. Dopo la relazione puntuale del Tesoriere, 

il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

in accoglimento della proposta del Tesoriere di variazioni al Bilancio Preventivo 2022: 

− di impiegare l’avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per € 57.755,00; 

− di dare mandato al Tesoriere di inoltrare richiesta di parere al Collegio dei revisori per le seguenti 

variazioni: 

  CAPITOLI DA IMPINGUARE PER MAGGIORI SPESE   

  U.COR 01.01.003 T.F.R. 2000,00   

  U.COR 01.01.004 Contributi Soc. E Prev. 3.700,00   
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  U.COR 01.02.008 Materiali Consumo Fotocopiatrice 400,00   

  U.COR 01.02.012 Spese Postali 500,00   

  U.COR 01.02.021 Canoni di Locazione 1.745,00   

  U.COR 01.03.023 Convegni e Manifestazioni 10.000,00   

  U.COR 01.03.024 Contributi ad Associazioni 2.500,00   

  U.COR 01.03.027 Spese di Rappresentanza 4.000,00   

  U.COR 01.03.028 Corsi di formazione 6.000,00   

  U.COR 01.03.029 Organismo di composizione 2.000,00   

  U.COR 01.04.039 Spese legali - professionali 13.000,00   

  U.COR 01.04.040 Spese per la sicurezza 910,00   

  U.C.C. 02.06.043 Arredamento ed impianti uffici 5.000,00   

  U.C.C. 02.06.044 Elaboratore e macch. Elettr. 4.500,00   

  U.C.C. 02.06.045 Software 1.500,00   

    57.755,00  

 

***** 

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

Relaziona nel merito il Consigliere Graziano Serpico, il quale, con riferimento alle istanze pervenute, nel 

rendere edotto il Consiglio delle integrazioni documentali ricevute ed in particolare,  

………..(OMISSIS)………………………………. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 

di approvare la proposta del Presidente come sopra formulata, delegando, allo scopo, il Consigliere Serpico 

Graziano alla formulazione del pronto ordine al Consiglio Nazionale ai fini dell’eventuale riesame della 

questione. 

***** 

………..(OMISSIS)………………………………. 

***** 

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

lavoro, amministrazione digitale e rinnovo Pianta organica. 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Domenico Molisso che, riassumendo quanto esposto al Consiglio 

nella seduta del 21/04/20222, ricorda al Consiglio gli adempimenti relativi alla privacy, amministrazione 

trasparente, anticorruzione, antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro, amministrazione digitale e rinnovo Pianta 

organica. … 

………..(OMISSIS)………………………………. 
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Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal consigliere Domenico MOLISSO ed esaminati gli avvisi di cui 

supra riportati, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

favorevolmente per la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell’Ente e di darne diffusione con 

apposita informativa a tutti gli iscritti. 

Per quanto alla nomina di un responsabile della trasparenza, anticorruzione, amministrazione digitale e 

consulenza legale, da individuare tra il personale dell’Ente che sarà idoneamente supportato da Consulente 

esterno all’uopo nominato, il Consiglio all’unanimità dei presenti rinvia alla prossima seduta utile. 

………..(OMISSIS)………………………………. 

***** 

Non essendoci altro di cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna alle ore 19.30, 

del che si è redatto il presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario  Il Presidente 

Adele Aliperta  Felice Rainone 
 


