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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena 
47121 – FORLÌ 

Via Bruni, 3 – Tel. 0543 37.60.28 – fax 0543 21.276

Circ. n° 01/09 
 
Prot. n° 227 del 09/06/2009  
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E ’  I N D E T T A     
 

A S S E M B L E A  G E N E R A L E  
 

DI TUTTI GLI ISCRITTI 
presso la saletta della BANCA DI FORLÌ in via Bruni 2 - Forlì 

 

IN PRIMA CONVOCAZIONE VENERDÌ 03 LUGLIO ALLE ORE 16.00 

 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 
VENERDÌ  3 LUGLIO ALLE ORE 16.30 

  

CON IL SEGUENTE ODG: 

1) Relazione morale del Presidente.  

2) Relazione del Consigliere Segretario. 

3) Relazione finanziaria del Tesoriere (con approvazione bilancio consuntivo 2008 e 

bilancio preventivo 2009). 

4) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 

5) Varie ed eventuali. 

 
 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 (Ing. Stefano Girelli) (Ing. Lucio Lelli) 
 

 
 
 

s e g u e  
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ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE 
 Il giorno 3 settembre inizieranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 
per il quadriennio 2009–2013. 
Si ricorda che per legge i seggi dovranno essere aperti 8 ore al giorno, per 6 o 11 giorni e che i 
componenti del seggio non possono essere i candidati. 
Per questa ragione si recluta  il numero più cospicuo possibile di volontari che, anche per una 
ora, si rendano disponibili a presenziare al seggio in modo che un minimo sacrificio di molti 
eviti che pochi perdano troppe ore di lavoro. 
Chi si rende disponibile per presenziare ai seggi, lo segnali subito alla segreteria perché la 
lista dei partecipanti andrà pubblicata nella circolare di convocazione per le votazioni. 
 
CHI INTENDE INVECE CANDIDARSI DOVRÀ FAR PERVENIRE LA CANDIDATURA AL CONSIGLIO 
FINO A SETTE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA PRIMA VOTAZIONE (ENTRO LE ORE 
18.00 DEL 27 AGOSTO 2009 PER FAX, MAIL O RACCOMANDATA). 
 

IL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 
È REPERIBILE NEL SITO DELL’ORDINE ALLA SEZIONE DOCUMENTI/MODULISTICA. 

 
 

DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 
Per gli Ordini con meno di 3000 iscritti (comma 5 e 15 dell’art.3 del Regolamento) 
 

1) prima votazione 
- 1° giorno giovedì 3 settembre   dalle ore 12:00 alle ore 20:00 
- 2° giorno venerdì 4 settembre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 
(la votazione risulta valida se voteranno il 50% degli iscritti). 
 

2) seconda votazione  
- 1° giorno sabato 5 settembre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 
- 2° giorno lunedì 7 settembre  dalle ore 12:00 alle ore 20:00 
- 3° giorno martedì 8 settembre    dalle ore 12:00 alle ore 20:00 
- 4° giorno mercoledì 9 settembre    dalle ore 12:00 alle ore 20:00 

(la votazione risulta valida se voteranno il 25 % degli iscritti, risultato raggiunto nella 
votazione precedente). 
 
3) terza votazione 

- 1° giorno giovedì 10 settembre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 
- 2° giorno venerdì 11 settembre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 
- 3° giorno sabato 12 settembre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 
- 4° giorno lunedì 14 settembre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 
- 5° giorno martedì 15 settembre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 
(la votazione risulta valida qualunque sia il numero degli iscritti votanti). 



   
 
 

 3 / 4

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena 
47121 – FORLÌ 

Via Bruni, 3 – Tel. 0543 37.60.28 – fax 0543 21.276

 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ 
Si comunica che presso l’Ordine sono state completate tutte le procedure per il sistema 

di gestione qualità secondo la ISO 9001:2000 e che sono in corso le verifiche per ottenere la 

certificazione. 

Nel sito dell’Ordine verrà inserita la sezione reclami e suggerimenti per migliorare la 

funzionalità dell’Ordine. 

Inoltre presso la sede è in visione il “Manuale della Qualità” con le procedure interne e gli 

indicatori di servizio che l’Ordine si impegna a rispettare di fronte all’iscritto (es.: tempi di 

risposta agli iscritti, tempi per le variazioni all’Albo ecc.). 

 

 

LISTINO OPERE EDILI 
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena ha pubblicato il listino “Prezzi informativi 

delle Opere Edili in Forlì-Cesena – anno 2008”. 

Chi volesse segnalare errori o l’opportunità di inserire nelle prossime edizioni nuove voci è 

pregato di segnalarlo alla Segreteria dell’Ordine. 

L’edizione 2008 del listino, così come anche le edizioni precedenti, sono disponibili a 

pagamento nella versione cartacea e gratuitamente “on line”, all’indirizzo Internet del sito 

camerale (www.fo.camcom.it/prezzi/operedili). 

 

 

IVA "PER CASSA" 
 La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 26 marzo 2009 del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze dà il via alla possibilità di poter optare per il "pagamento" 

dell'imposta al momento della effettiva riscossione del corrispettivo. Una deroga - che va ad 

aggiungersi ad altre già normativamente previste - al principio di coincidenza fra effettuazione 

ed esigibilità dell'operazione, introdotta, si ricorda, dal decreto "anticrisi" (Dl 185/2008) che, 

nel suo testo originario, ne prevedeva l'applicazione, in via temporanea, per il solo triennio 

2009-2011. 

Restano, invece, fuori le operazioni effettuate da quanti si avvalgano di regimi speciali di 

applicazione dell'imposta, così come quelle poste in essere nei confronti di acquirenti o 

committenti assoggettati al regime del reverse charge. 

La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente 

essere emessa con l'indicazione che si tratta di operazione con imposta a esigibilità differita, 

ex articolo 7 del Dl 185/2008. 

La mancata annotazione produrrà l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione 

di servizio alle regole ordinarie. 
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LIMITI DI COMPETENZA 
 Visti i sempre più numerosi casi di non rispetto dei limiti di competenza, dovuti anche 

al fatto che non tutte le pratiche edilizie vengono sottoposte al parere della Commissione per 

la Qualità Architettonica e il Paesaggio, si ricorda che è ancora in vigore quanto disposto con 

delibera di Consiglio del 30.05.1994 comunicata a tutti gli iscritti con circolare n° 5/1994.  

Tale delibera fissa i limiti entro cui un ingegnere possa prestare la propria opera (calcoli di 

struttura) di ingegnere su di un progetto redatto da Tecnico Diplomato senza violare le norme 

di etica professionale: 

• 2500 mc. vuoto per pieno per edifici civili; 

• 600 mq. in pianta per capannone. 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
 Viste alcune segnalazioni scritte pervenute all’Ordine, si precisa che tutti  gli iscritti 

sono tenuti a firmare qualunque atto professionale  e presentarsi (anche in carte intestate e 

biglietti da visita) secondo il titolo professionale conseguito con l’abilitazione che è di 

“INGEGNERE” per i laureati quinquennali e “INGEGNERE IUNIOR” per i laureati triennali. 

Sulla base della normativa vigente il titolo accademico di “Dottore” è quello conseguito con il 

solo esame di laurea mentre il titolo professionale di “INGEGNERE “ o “INGEGNERE IUNIOR” è 

utilizzabile solo per coloro che hanno ottenuto l’abilitazione alla professione attraverso 

l’esame di stato. 

Il Consiglio ha l’obbligo di vigilare affinché non venga fatta confusione fra i titoli professionali. 

 

 

NUOVO SITO ORDINE 
 Dal 2 giugno 2009 è consultabile in rete il nuovo sito dell'Ordine degli Ingegneri di Forlì 

Cesena. 

Con l'intendimento di fornire il migliore supporto possibile per lo svolgimento della professione, 

si invitano tutti i colleghi a formulare le loro osservazioni e trasmettere all'Ordine le 

informazioni e i documenti in loro possesso che possono essere condivisi e d'interesse per la 

professione che vi verranno pubblicati. 

In questo nuovo sito, inoltre, giornalmente, saranno disponibili i documenti della rassegna 

stampa redatta dal Centro studi del CNI. 

 
 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 (Ing. Stefano Girelli) (Ing. Lucio Lelli) 

 


