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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO E ISERNIA 

 
 
 
VERBALE N. 2 

 

 

 

Campobasso, 19 marzo 2021 

Apertura Consiglio Ore 17:09 

 

Oggi, con modalità in videoconferenza a mezzo "Google-Meet" al link 

https://meet.google.com/asy-uwyp-fpm, presso lo studio della Dottoressa Agronomo Teresa Macrì - 

Consigliere Segretario dell'Ordine - sono stati convocati, a mezzo PEC – Prot. 304/21 – del 16 

marzo  2021 inviata dal Presidente dell’Ordine, Dr. Agronomo Pietro Occhionero, i Componenti del 

Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO: 

  

1. Determinazione Quota Contributiva iscrizione Albo 2021; 

2. Approvazione rendiconto Finanziario anno 2020; 

3. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2021; 

4. Convocazione Assemblea Ordinaria dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali di Campobasso-Isernia; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il presidente, dopo aver accertato l'identità dei partecipanti alla seduta con l’assistenza del 

Segretario, dr.ssa Teresa Macrì, previa verifica della presenza del numero legale dei componenti del 

Consiglio come di seguito riportato:  

 
  Presenti Assenti 
Presidente Dr. Agr.mo Occhionero Pietro X  

Vice Presidente Dr. Agr.mo Carlomagno Carlo X  

Tesoriere Dr. Agr.mo D’Amico Katia X  

Segretario Dr. Agr.mo Macri' Teresa X  

Consigliere Dr. Agr.mo Battista Anthony John X  

Consigliere Dr. For. Coromano Luca X  

Consigliere Dr. For. Iunior Di Rienzo Carmen X  

Consigliere Dr. Agr.mo Palumbo Giuseppe X  

Consigliere Dr. Agr.mo Vetta Emanuele X  

 

per un totale di 9 membri presenti su 9, constatata la validità della riunione, dà inizio ai lavori. 

Prima di iniziare la discussione dei vari punti posti all'OdG il Consigliere Dott. Ar.mo Giuseppe 

Palumbo propone le proprie dimissioni quale Responsabile / Referente alla Formazione. Il 

Consiglio accoglie la proposta del Dott. Palumbo e all'unanimità dei presenti accetta le dimissioni 

dallo stesso proposte. 
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1. Determinazione Quota Contributiva iscrizione Albo 2021 
 
Il Presidente informa i presenti della necessità di stabilire l'ammontare del contributo di iscrizione 

all'Albo ai sensi l'art. 26, comma 1, lett. g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.., vista anche 

l'imminente adesione al sistema PagoPA da effettuarsi per obbligo di legge. Dopo ampia 

discussione il Consiglio, all'UNANIMITÀ dei presenti, delibera di lasciare invariato il 
contributo di iscrizione annuale per l'anno 2021 che, analogamente all'anno 2020, sarà pari ad 
€ 150,00 per ciascun iscritto. 

 

 
2. Approvazione rendiconto Finanziario anno 2020 
 

Il Presidente dà la parola al Tesoriere, Dr.ssa Agr. Katia D'Amico, la quale pone all’attenzione dei 

presenti il contenuto della propria relazione relativa al Bilancio Consuntivo anno 2020, allegata al 

presente Verbale, e risponde ai vari quesiti dei membri intervenuti. Il Consiglio, dopo breve 

discussione, approva il Rendiconto Finanziario anno 2020 ALL’UNANIMITÀ dei presenti. 
 

 

3. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2021 
 
Il Presidente concede nuovamente la parola al Tesoriere, Dr.ssa Agr. Katia D'Amico, la quale 

sottopone all’attenzione del Consiglio le voci del Bilancio Preventivo per l’anno 2021 e chiede ai 

presenti se vi sono osservazioni e/o modifiche da proporre. Il Consiglio, dopo ampia discussione e 

dopo qualche lieve modifica alla previsione di alcune voci di spesa valutate in modo concorde da 

tutti i presenti, all’UNANIMITÀ approva il Bilancio Preventivo anno 2021 così come allegato 
al presente Verbale. 

 

 

4. Convocazione Assemblea Ordinaria dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali di Campobasso-Isernia 
 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la necessità di fissare la data di Convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo per l’anno 2021. Dopo una breve consultazione, il 

Consiglio, all'unanimità dei presenti, fissa per il giorno 30 marzo 2021 alle ore 7:00 la 1ª 

Convocazione e per il giorno 31 marzo 2020 alle ore 17:00 la 2ª Convocazione dell’Assemblea 

Ordinaria anno 2021 da tenersi, in armonia con le norme attuali di contenimento della diffusione del 

virus Covid-19, a mezzo videoconferenza streaming. 

 

 
5. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente rende edotto il Consiglio della necessità di nominare un responsabile per 

l'anticorruzione. Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti nomina il Prof. 

Giuseppe Palumbo quale nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il Presidente informa i presenti degli adempimenti correlati alla riscossione mediante il servizio 

PagoPA, al quale bisogna aderire per obbligo di legge. Presa visione di alcune proposte ricevute, il 

Consiglio opta per l'affidamento del servizio scegliendo in funzione del criterio legato all'offerta 

economicamente più vantaggiosa. In virtù di detto criterio il Consiglio, all'unanimità dei Presenti, 
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delibera di affidare la fornitura del servizio PagoPA alla ditta "Progetti e Soluzioni SpA", partner 

tecnologico di Poste Italiane, presso cui l'Ordine ha aperto il proprio conto/corrente ordinario.  

 

Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 18:50 la seduta è sciolta. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Teresa Macrì, Dottore Agronomo Pietro Occhionero, Dottore Agronomo 
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