
 

ANNO 2019 

Pubblicazione degli estratti informatici delle delibere assunte dal Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia di cui 

all’art. 23 del D.Lgs 33/2013 e ssmm. L’aggiornamento è semestrale. 

Delibera n. 5 Verbale Consiglio ODCEC RE del 25/02/2019 - Offerta OPEN per firma digitale con ruolo e 
SPID 

 Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, cede la parola al Tesoriere Paolo Villa il quale illustra la 
proposta di Open per il rilascio di firma digitale con certificato di ruolo. 
  
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti 
 

Delibera 

− di rinnovare la collaborazione con Open per il rilascio di firma digitale con certificato di ruolo alle 
condizioni proposte nell’offerta: 

− Smart card con certificato di sottoscrizione con Ruolo - Smart card con certificato Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS) € 50,00 

− Smart card CNS (Carta nazionale dei servizi) con certificato di ruolo € 33,00 

− Business Key con certificato di sottoscrizione con Ruolo e certificato CNS € 70,00 

− Lettore di smart card € 25,00 

− Tesserino di riconoscimento con foto, personalizzabile secondo le esigenze dell’Ordine, senza 
chip e con banda magnetica per la gestione, ad esempio, dei crediti formativi a partire da € 
5,00 

− Sistema Pubblico di Identità Digitale - (SPID): permette di accedere a tutti i servizi online della 
Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone. Gratuito 

− di delegare il presidente Corrado Baldini alla sottoscrizione dell’offerta. 

Delibera n. 14 Verbale Consiglio ODCEC RE del 11/03/2019 - Campagna di comunicazione 2019 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, illustra il preventivo presentato da Vincenzo Cavallarin per 
l’affidamento di ufficio stampa dell’Ordine. 
 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti  
 

Delibera 
 

di confermare anche per l’anno 2019 l’incarico di ufficio stampa dell’Ordine a Vincenzo Cavallarin al costo 
complessivo di € 7.000 ,00. 

Delibera n. 8 Verbale Consiglio ODCEC RE del 25/03/2019 - Campagna di comunicazione 2019 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, sottopone al Consiglio i preventivi raccolti dai media locali, 
Telereggio, Gazzetta di Reggio, Il Resto del Carlino, La Voce di Reggio, Reggio Sera per la campagna di 
comunicazione dell’anno in corso. Illustra i contenuti di ognuno e li raffronta con quanto fatto nel 2018.  
  
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti  
 

Delibera 
di approvare la proposta illustrata dal Presidente per una spesa complessiva massima di 16.000 euro. 

Delibera n. 7 Verbale Consiglio ODCEC RE del 20/05/2019 - Sito web e video di presentazione dei 
commercialisti: ratifica operato del presidente 



Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, illustra i preventivi di Kalimera e Kaiti per la realizzazione del sito 

web e il video di presentazione della categoria rivisti alla luce delle richieste discusse nella seduta del 25 

marzo u.s.. A seguito della mancata riunione del 6 maggio u.s. per mancato raggiungimento numero legale 

ed in considerazione che i tempi per l’adesione alle proposte non consentivano di attendere questa seduta, 

ha provveduto a confermare l’incarico a Kalimera in quanto è risultato il preventivo migliore in termini di 

rapporto qualità prezzo previa verifica sulla scelta avvenuta con tutti i consiglieri via e-mail. Alla luce di 

quanto esposto chiede al Consiglio di ratificare il suo operato.  

Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti 
 

delibera 
 

di ratificare l’operato del Presidente nell’affidare l’incarico di redazione del sito web a Kalimera al costo 

complessivo di € 4.000,00+IVA più € 600,00+iva di canone manutenzione annua ed il video di 

presentazione al costo complessivo di € 2.000,00+iva.  

Delibera n. 7 Verbale Consiglio ODCEC RE del 03/06/2019 - Proposta di convenzione ODCEC RE/ 
Fondazione DCEC RE 

Il Presidente di seduta, Baldini Corrado, illustra la proposta di convenzione con la Fondazione redatta in 
considerazione del POF appena approvato.  

 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti,  
 

Delibera 
di approvare la convenzione ODCEC RE/ Fondazione DCEC RE così come illustrata che diventa parte 
integrante del presente verbale come allegato 1.  

Delibera n. 7 Verbale Consiglio ODCEC RE del 17/6/2019  
 

Il Presidente di seduta, Massimo Giaroli, riferisce che il Tesoriere Paolo Villa propone di rinnovare il 
contratto di assistenza del programma di contabilità fino al 31/12/2019 in quanto quello collegato al 
programma del Consiglio Nazionale non è ancora pronto. 
 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti,  
 

Delibera 
di rinnovare il contratto di assistenza del programma di contabilità fino al 31/12/2019 delegando il 
Tesoriere Paolo Villa alla formalizzazione. 
 

Delibera n. 9 Verbale Consiglio ODCEC RE del 17/7/2019 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, riferisce che il Tesoriere Paolo Villa lo ha informato che al 31 agosto 
scade l’incarico per il servizio di pulizie affidato alla Magica. In considerazione che la Magica si è resa 
disponibile a confermare le condizioni attualmente in essere concordate due anni fa, ritiene contrario ai 
principi di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione provvedere a un’indagine di mercato 
e propone di affidare l’incarico al predetto soggetto per altri due anni. 
 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti,  
 

Delibera 
 

di affidare l’incarico di servizio di pulizie della sede a La Magica Srl al costo mensile complessivo di € 180,00 
oltre oneri di legge. 



 

Delibera n. 9 Verbale Consiglio ODCEC RE del 18/11/19 
 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, riferisce di aver parlato con il Presidente degli Architetti di Reggio 
Emilia in merito alla richiesta di sostegno al Progetto UNIMORE 2020 pervenuta dal Vescovo di Reggio 
Emilia ed hanno condiviso l’interpretazione alla richiesta del Vescovo: 
 

✓ Richiesta di contributo di 1.000,00 euro all’anno, da ripetersi per 3 anni, al singolo Ordine 
professionale; 

✓ Divulgazione agli iscritti della possibilità di dare un contributo individuale al progetto. 
 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti 
  

Delibera 
 

di stanziare un contributo di 3.000,00 euro a sostegno del Progetto UNIMORE 2020, da erogarsi in tre rate 
annuali da 1.000,00 euro l’una, e di inviare una circolare agli iscritti informandoli della possibilità di fornire 
un contributo individuale al progetto stesso. 
 

Delibera n. 10 Verbale Consiglio ODCEC RE del 02/12/19 
 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, cede la parola al Consigliere delegato Leonardo Riccio che informa 
di essere stato contatto dall’Avv. Tumbiolo della CCIAA di Reggio Emilia il quale gli ha inviato una proposta 
di convenzione da sottoporre all’OCC Emilia. Nelle prossime sedute riferirà sugli sviluppi. 
Dà lettura altresì della richiesta del Presidente OCC Emilia Andrea Pivetti di prendere una decisione in 
merito alla contribuzione anno 2020. 
Interviene il Presidente evidenziando quanto riferito in sede di Assemblea OCC Emilia del 14/11/19 in 
merito alla posizione dell’Ordine di Reggio Emilia che prevede un’impostazione dell’OCC non più in una 
fase di start up ma proiettata verso lo sviluppo dell’attività. In tale ottica il Consiglio dell’Ordine conferma 
il ruolo strategico svolto da tale organismo a fini sociali e a tutela dell’immagine della professione nonché 
di offerta ai colleghi dell’opportunità di incrementare le aree di svolgimento della professione. La qualità 
dell’OCC è altresì garantita dalla presenza di una struttura organizzata nonché da un referente di 
riconosciuto spessore. Tale impostazione differenzia il nostro OCC rispetto a tutti gli altri OCC nazionali. In 
tale visione, nel caso in cui il Consiglio dell’OCC ritenga opportuno mantenere la struttura attuale, ritiene 
necessario che vengano riviste le modalità di contribuzione che dovranno considerare sia un contributo 
erogato dall’Ordine che garantisca un livello minimo di qualità sia una forma di autofinanziamento 
eventualmente anche coinvolgendo i gestori. 
Ritiene pertanto opportuno che sulle basi di tali premesse, il Consiglio OCC avanzi una proposta di 
contribuzione ai singoli Ordini, che potrebbe verosimilmente essere nell’ordine di 5/6 euro per iscritto 
all’Ordine stesso. 
Riprende la parola Leonardo Riccio informa che il presidente Andrea Pivetti ha chiesto un anticipo del 
contributo 2020 da versarsi entro il 10/1/20 di € 2.514,10. 
 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti 
  

Delibera 
 
di approvare la proposta del Presidente dettagliata in premessa delegando Leonardo Riccio e Andrea 

Baratti a comunicare tale decisione al direttivo OCC; 
di approvare il versamento dell’anticipo del contributo 2020 di € 2.514,10 da versarsi entro il 10/1/20. 
 

 



 

 

 

 
 

 


