
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE TENUTOSI IL GIORNO VENERDÌ 22/03/2013

Assenti:

dott. Gabriele Bardi, 

Presenti:

dott.  Fausto Grandi,  dott.  Stefano Segati,  dott.  Luisa Lorenzini,  dott.  Giulio Tozzini,  dott.  Luca

Calienno, dott. Andrea Costanzo, dott. Giulio Giannardi, dott. Daniele Scarselli

Ordine del giorno

1 - Lettura ed approvazione verbale precedente

2 - Approvazione bilancio consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013

3  -  Organizzazione  giornata  del  27/03/2013  (assemblea  annuale  e  seminario  deontologia

professionale)

4 - Iscrizioni e cancellazioni iscritti

5 - Varie ed eventuali

La discussione inizia alle ore 15,30 alla presenza di n. 8 membri del Consiglio in carica, quindi in

numero legale. 

1 - Lettura ed approvazione verbali precedenti

Il Presidente dott.  Fausto Grandi dà lettura del verbale della riunione del 22/02/2013 che viene

approvato all’unanimità.

2 - Approvazione bilancio consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013

Il tesoriere, dott. Daniele Scarselli legge il bilancio consuntivo del 2012 e bilancio preventivo 2013

(Allegato 1). Sono stato oggetto di discussione alcune voci di spesa, tra cui:
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ñi 6 morosi

ñtelefonia

ñsegreteria

Per i morosi il dott. Grandi ha provato a contattarli telefonicamente negli scorsi giorni senza nessun

risultato, pertanto propone di recuperare le quote è tramite Equitalia.

Il Consiglio approva la proposta del dott. Grandi e delibera che i morosi siano iscritti a ruolo della

cartella esattoriale.

Le “spese telefoniche e internet” sono pari a € 812,71. L'ipotesi di togliere la linea del telefono fisso

non è discutibile  perché l'Ordine ha necessità  di  utilizzare il  fax  ed internet,  soprattutto  per  le

comunicazioni con alcune amministrazioni che non hanno ancora la  PEC, come sottolinea il dott.

Segati. Il dott. Grandi mette in luce che la segretaria Topazio raramente riesce a contattare gli iscritti

al telefono fisso, pertanto la maggior parte delle chiamate è rivolta a cellulari.  E' stata avanzata

l'ipotesi di mantenere la linea telefonica fissa per eventuali fax e connessione internet e di procurarsi

un telefonino per  le  tutte  chiamate telefoniche.  Il  dott.  Calienno e dott.  Giannardi  cercheranno

all'interno  delle  offerte  di  mercato  della  telefonia  mobile  le  proposta  più  convenienti  per  poi

discuterne al prossimo consiglio.

Il  Consiglio  delibera che i  due consiglieri  dott.  Calienno e dott.  Giannardi  verifichino le  varie

compagnie telefoniche ed approva il bilancio, riportato in allegato.

Il dott. Giannardi evidenzia che, non solo le spese di segretaria sono incidenti sul bilancio, ma che le

ore  concordate  con la  cooperativa  non bastano per  riuscire  a  svolgere  tutta  la  mole  di  lavoro.

Propone di fare il fermo posta considerando il costo annuo di 100,00 euro.

Il Consiglio delibera che questo aspetto sarà affrontato nel prossimo consiglio.

Il Consiglio approva il bilancio. 
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3  -  Organizzazione  giornata  del  27/03/2013  (assemblea  annuale  e  seminario  deontologia

professionale)

Il dott. Grandi aggiorna il consiglio sull'organizzazione della giornata:

durante la mattina si  svolgerà il  seminario con dott.  Casanovi  e dott.  Martinelli  come relatori,

trattando rispettivamente la deontologia e la redazione del contratto dell'incarico professionale; nel

pomeriggio si  svolgerà l'assemblea annuale introdotta  dal  dott.  Grandi  aggiornano gli  iscritti  in

merito all'obbligatorietà dell'assicurazione professionale.

Le spese per il buffet sono di 280,00 euro per 30 persone. La dott. Lorenzini si propone di preparare

per l'occasione qualche piatto casalingo.

Il consiglio approva l'organizzazione della giornata.

4 - Iscrizioni e cancellazioni iscritti

Durante il consiglio il dott. Gabrile Bardi ha inviato una lettera di dimissioni sia dal Consiglio che

come iscritto all'ordine dei dott. Agronomi e dott. Forestali della Provincia di Livorno.

In seduta  stante  il  Consiglio  accetta  le  dimissioni  del  dott.  Baldi  e  nomina il  dott.  Alessandro

Salatino di presentarsi mercoledì 27 marzo, in occasione dell'assemblea annuale, per accettare o

rifiutare  l'inserimento  in  Consiglio,  nel  rispetto  della  graduatoria  dei  risultati  delle  elezioni  di

novembre 2012.

5 - Varie ed eventuali

Il  dott.  Calienno  presente  le  lettere  preparate  da  inviare  al  Conaf:  una  in  merito  alla  figura

professionale (Allegato 2) e l'altra per la convenzione Ensri (Allegato 3). 

Il Consiglio approva le lettere

Dott.  Giannardi consegna le  copie della  chiave della porta della sede  al  dott.  Grandi,  il  quale

provvede a distribuirle tra i presenti.
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Non essendoci altri argomenti da affrontare ed avendo trattato tutti i punti all’O.d.G., la seduta si

chiude alle ore 19,00.

Livorno, 22/03/2013

Il Segretario Il Presidente

Dott. Agr. Luisa Lorenzini Dott. For. Fausto Grandi


