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 VERBALE DEL CONSIGLIO n. 11 

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 13.45, a seguito di regolare convocazione, effettuata a 

mezzo posta elettronica si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Napoli, presso la sede di Piazza dei Martiri, 30, per discutere e deliberare sul 

seguente 
 

 

 

Ordine del giorno 

68.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 

a) Elezione Consiglio dell’Ordine e Collegio Revisori - quadriennio 2021/2024: aggiornamenti (Rell.  

Moretta, Consiglieri); 

b) Verifica regolarità liste e candidature presentate – art. 8 co. 3 del Regolamento elettorale approvato dal 

Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Consiglieri); 
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 Sono presenti Carica SI NO 
Inter. 

alle ore 

Punto 

O.d.G. 

usciti 

alle ore 

Punto 

O.d.G. 

Dott. MORETTA Vincenzo  Presidente X      

Dott. BATTAGLIA Gianluca Consigliere X      

Dott.  BRUNO Mariano Segretario X      

Dott. DE LISE Matteo Consigliere X      

Dott.  MICHELINO Mario Consigliere X      

Dott.  PADULA Carmen Consigliere X      

Dott. RICCIO Concetta Consigliere X      

Dott. SESSA Arcangelo Consigliere X      

Dott. SPERANZA Liliana Consigliere X      

Dott. TIBY Vincenzo  Consigliere X      

Dott. TRAMONTANO Salvatore Consigliere X      

Dott. TURI Eraldo Consigliere X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza Tesoriere X      

Dott.  VITELLI Pier Luigi Consigliere X      

Dott.  ZINNO Fortuna Consigliere  X     

 

Il Presidente dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione e l’assenza giustificata della dott.ssa 

Zinno, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 13.45. 
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DELIBERA N. 68 

 

Punto O.d.G. Relatore 

68 Moretta, Consiglieri 

Area amministrazione ed aspetti legali: 

a) Elezione Consiglio dell’Ordine e Collegio Revisori - 

quadriennio 2021/2024: aggiornamenti (Rell.  

Moretta, Consiglieri); 

b) Verifica regolarità liste e candidature presentate – 

art. 8 co. 3 del Regolamento elettorale approvato dal 

Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020: 

adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, 

Consiglieri); 

 

 

Udito il relatore che in merito riferisce:  

 

a) Elezione Consiglio dell’Ordine e Collegio Revisori - quadriennio 2021/2024:  

Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale, con riferimento alle prossime elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori, ha dato disposizioni al preposto ufficio di richiedere, alle ditte 

che dovranno fornire i servizi attinenti alla realizzazione della tornata elettorale, i relativi preventivi di spesa. 

Nello specifico sono pervenuti da:    

• Calendaria Mostre e Congressi Srl: Servizio Hostess che dovranno coadiuvare i dipendenti dell’Ente 

nella sola fase di identificazione e di accoglienza degli elettori; costo per singola Hostess € 150 oltre Iva; 

Il Relatore propone di avvalersi di N. 6 hostess per giornata. 

• BIT Servizi di Massimo Fortunato Sorrentino, già titolare del contratto di assistenza software, per i 

servizi che saranno resi in esito al software che sarà di supporto nelle operazioni di scrutinio. Il servizio 

prevede la proiezione dei risultati in tempo reale. Il costo è di € 500,00 oltre Iva. 

• EUROCLEANER Sas, già titolare del contratto di pulizia, per i servizi “straordinari” da effettuarsi nei 

gg. 5 e 6 novembre p.v. e per l’allestimento ed il disallestimento del seggio elettorale. Il costo è di € 

480,00 oltre Iva. 

Per i servizi tipografici, relativi alla stampa delle schede elettorali ed altro materiale, non è stato ancora chiesto il 

preventivo in quanto solo oggi si delibera l’ammissione delle liste e delle candidature alla procedura elettorale. 

Pertanto riferisce che il relativo preventivo sarà ratificato nella prima seduta consiliare utile. 

Il Relatore propone di affidare tali servizi in regime di affidamento diretto (art.125 comma 11 D. lgs 163/2006 e 

s.m.i.) secondo i principi di economicità e di efficienza dell’Amministrazione, anche in considerazione dei previsti 

tempi ristretti.        

Il Relatore riferisce, inoltre, che sarà inviato un avviso all’Amministrazione Condominiale per informare, per 

quanto di competenza, relativamente a date e orari di svolgimento dell’assemblea elettorale e, ancora, sarà inviata 

la prevista comunicazione all’Autorità di Polizia Locale competente. 

Il Presidente dott. Moretta, ancora, per consentire un’efficiente organizzazione logistica delle elezioni, propone di 

chiudere gli sportelli, su entrambe le sedi, a partire da lunedì 2 novembre p.v. e fino a giovedì 5 novembre p.v. 

per consentire l’allestimento dei locali, lo svolgimento delle operazioni elettorali ed infine per consentire una 

pulizia straordinaria con correlata disinfezione dei locali.  

Tutte le attività riprenderanno normalmente lunedì 9 novembre 2020.   

Di tali disposizioni verrà data opportuna e tempestiva comunicazione sul sito dell’Ordine.   

Infine il Presidente dott. Moretta riferisce che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Regolamento elettorale, il Consiglio 

dell’Ordine deve delegare un consigliere o il Segretario stesso dell’Ordine incaricato a timbrare e siglare le schede 

elettorali. Il Relatore propone di dare delega al consigliere Segretario Dott. Mariano Bruno. 

 

b) Verifica regolarità liste e candidature presentate – art. 8 co. 3 del Regolamento elettorale approvato dal 

Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020: 

Il Presidente dott. Moretta riferisce che l’art. 8 co. 3 del Regolamento Elettorale dispone che la violazione delle 

formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla procedura elettorale. Pertanto 

viene effettuata apposita verifica dalla quale si evince che, per la elezione del Consiglio dell’Ordine, sono state 

presentate due liste. In ottemperanza all’art. 8 comma 2 del citato regolamento, il Relatore riferisce che lo scorso 9 

ottobre il Consigliere dott. Sessa, appositamente delegato, ha numerato la documentazione pervenuta secondo 

l’ordine cronologico di presentazione attribuendo, per la elezione del Consiglio dell’Ordine, il numero 01 alla 

lista capitanata dal dott. Eraldo Turi ed il numero 02 alla lista capitanata dal dott. Giuseppe Puttini. 

Entrambe le liste sono corredate da un notevole numero di sottoscrizioni che supera di gran lunga il minimo 

previsto; tutti i candidati sono in possesso dei requisiti previsti per la candidatura; la documentazione presentata 

corrisponde a quella prevista dal Regolamento Elettorale. Riferisce altresì che i nominativi delle dieci candidature 

presentate per l’elezione del Collegio dei Revisori sono anch’esse in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13 co. 

2 del citato Regolamento. Pertanto il Relatore propone l’ammissione delle due liste e delle dieci candidature a 
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componente del Collegio dei Revisori alla procedura elettorale. Il Relatore propone di dare comunicazione a tutti 

gli iscritti di tale ammissione al fine di consentire, così come previsto dal Regolamento, eventuali reclami da 

inviare, entro i quindici giorni, al Consiglio Nazionale, avverso il provvedimento di ammissione/esclusione delle 

liste e delle candidature. 

 

Tanto premesso  

si delibera   

 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 

b) Il Consiglio prende atto ed approva; 

 

Alle ore 14.30 la seduta è tolta. 

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

            Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente 

               (Dott. Mariano Bruno)                                                   (Dott. Vincenzo Moretta) 


