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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

27 NOVEMBRE 2019 

 

Alle ore 17,10 di mercoledì 27 novembre 2019, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII – Sala 

Alabastro si è aperta, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo degli 

Ingegneri di Bergamo, di cui alla pubblicazione sul quotidiano l’Eco di Bergamo nei giorni 11 e 12 

novembre 2019 e alla nota prot. n. 0000954/19 del 8 novembre 2019. 

 

Dal foglio delle firme di presenza risultano presenti n. 52 Ingegneri iscritti all’Ordine. 

 

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 del Presidente ed illustrazione del Bilancio Preventivo 2020 

2) Relazione del Revisore dei Conti 

3) Esame ed approvazione del Bilancio Preventivo 2020 

 

Il Presidente ing. Musci, dopo aver constatato la regolarità della convocazione: 

a) dichiara aperta l’Assemblea in quanto per la seconda convocazione non è prescritto un numero 

minimo di presenze. 

b) passa alla trattazione degli argomenti all’O.d.G. 
 

1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE ED ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 

2020 
 

L’ing. Musci, dopo un saluto e un ringraziamento ai presenti, nel riprendere quanto esposto nella 

relazione integrale pubblicata sul sito dell’Ordine e consegnata in copia ai presenti all’Assemblea 

odierna (allegato n. 1), da evidenza, in particolare, dei seguenti argomenti: 

- ruolo dell’ingegnere "umanista"; 

- stretto rapporto con gli altri Ordini degli Ingegneri della Regione Lombardia attraverso la relativa 

Consulta Regionale; 

- necessità che l'Ordine sappia coinvolgere TUTTI gli ingegneri e non solo quelli che svolgono una 

attività riservata; in tale contesto assume un ruolo fondamentale la formazione quale strumento utile 

per tutti gli iscritti; 

- necessità di aumentare la quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2020 al fine di garantire la 

copertura delle spese correnti, come da prescrizione normativa; 

- impegno del Consiglio per favorire la partecipazione degli iscritti alla vita dell'Ordine, obiettivo 

che si intende raggiungere anche attraverso il miglioramento della comunicazione e, proprio a tal 

fine, si sta procedendo all’implementazione del nuovo sito istituzionale al quale si aggiungerà 

quello culturale. 

 

Conclusa l’introduzione del Presidente, interviene il Tesoriere per l’illustrazione del Bilancio 

Preventivo del 2020. 

L’ing. Mascheroni, dopo aver salutato i presenti, nel far riferimento al suo resoconto inserito 

nell’ambito della relazione integrale sopra citata (allegato n. 1), fornisce una dettagliata relazione 

sul bilancio preventivo 2020 illustrando, per ogni voce, il dettaglio della sua composizione. 

 

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 costituente allegato n. 1 al presente 
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verbale, interviene attestando la congruità formale e la correttezza del bilancio preventivo 

presentato all'Assemblea odierna.  

 

3) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020 
 

A seguito delle relazioni sopra citate riferite al Bilancio Preventivo 2020 segue il dibattito, con gli 

interventi di diversi partecipanti, che si è incentrato, in particolare, sulle voci e sulle tematiche 

riportate a seguire. 

 

Capitolo 21 “Uscite attività aggregative e culturali” 

- l'ing. Morganti esprime le sue perplessità in merito al contributo a favore di tali attività e l’ing. 

Musci replica fornendo chiarimenti sull'attività svolta dall’Associazione e sulla convenzione 

sottoscritta dall’Ordine con l’Associazione Ingegneri Bergamo Sport e Cultura. 

 

Capitolo 1 “Affitto sede” 

- un iscritto chiede le motivazioni per cui l’Ordine non proceda all’acquisto della sede tenuto conto 

dell’importo piuttosto rilevante delle spese di affitto. 

A tale intervento replicano l’ing. Musci, l’ing Riva e l’ing. Bosi (questi ultimi anche in qualità di 

past President) ricostruendo le riflessioni e le scelte già operate in merito nel passato. 

 

Capitolo 22 “Attività di promozione culturale” 

In merito all’importo destinato a tale attività si sviluppa un ampio dibattito, sollecitato da varie 

considerazioni esposte dall'ing. Sottocornola, alle quali si succedono gli interventi dell’ing. Musci, 

dell’ing. Merati, dell’ing. Bosi e dell’ing. Caneva Zanini volte a fornire indicazioni e precisazioni 

sull’attività culturale svolta dall’Ordine e sulle usuali modalità per la copertura delle relative spese. 

 

A conclusione della discussione sull’argomento in esame, su sollecitazione dell'ing. Sottocornola, 

viene recepita e verbalizzata la raccomandazione al sostegno di quelle attività culturali/formative 

che non siano autofinanziate, con imputazione della relativa spesa al capitolo 22,  eventualmente da 

integrare per far fronte alle necessità sopraggiunte. 

 

L’ing. Merati, non essendoci altri interventi, passa alla votazione del Bilancio Preventivo del 2020, 

nella versione presentata alla seduta odierna. 

 

Partecipano alla votazione n. 52  iscritti. 

Dalla votazione emerge che il Bilancio Preventivo del 2020 è approvato all’unanimità. 

 

Prima di concludere l’Assemblea, l’ing. Musci fornisce alcune informazioni sulla attività dallo 

stesso svolta in Regione Lombardia, in qualità di delegato CROIL, relativa all’iter e alle modalità di 

rilascio delle autorizzazioni di edificazione in zone sismiche e al deposito delle denunce dei c.a.  

 

L’ing. Musci, avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G., ringrazia tutti i partecipanti e alle ore 19,10      

dichiara chiusa l’Assemblea. 
 

     IL PRESIDENTE            IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

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


