REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE
ALL’ORDINE TERRITORIALE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
LUCCA - DEIBERA DI CONSIGLIO TERRITORIALE DEL

10.10.2016.

Il giorno 10 ottobre 2016 in Lucca, Via Matteo Civitali n.101 si è riunito il
Consiglio dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri della Provincia di Lucca alla
presenza dei Sig.ri:
Ingg. Consiglieri: Daniele Micheli, Achille Dall’Aglio, Alessandro Del Monte,
Massimiliano Angeli, Francesco Lazzari, Elisa Angelini, Antonella Giannini e Stefano
Lenzi.
Il Presidente Dott. Ing. Daniele Micheli, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento relativo al Regolamento per il pagamento del contributo
annuale all’Ordine Territoriale degli Ingegneri della Provincia di Lucca.
Il Consiglio dell’Ordine Territoriale
Premesso che con R.D. 23 ottobre 1925, Art.37, punto 4, viene disposto
che tra le varie funzioni attribuitegli, il Consiglio dell’Ordine “..determina il
contributo annuale da corrispondersi per ogni iscritto per il funzionamento
dell’Ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione
centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo”.
Considerato che con R.D. 23 ottobre 1925, Art.50, viene disposto che “Il
rifiuto del pagamento del contributo di cui all’articolo 37, ed eventualmente
dell’Art.18, dà luogo a giudizio disciplinare”.
Preso atto che con Legge 3 agosto 1949 n.536, Art.2, primo comma, viene
disposto che: “l contributi previsti…a favore dei Consigli degli Ordini e dei
Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel
termine stabilito dai Consigli medesimi.
Rilevato che il Consiglio dell’Ordine Territoriale della Provincia di Lucca,
nella seduta del 10 ottobre 2016 ha approvato, adottandolo, il nuovo Codice
Deontologico degli Ingegneri Italiani, il quale con l’Art.20.2 dispone che
“L’Ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli
adempimenti economici dovuti nei confronti dell’Ordini”, ed inoltre con
l’Art.22.1 dispone altresì che “La violazione delle norme di comportamento
di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a
giudizio del Consiglio di disciplina territoriale”.
Considerato che il versamento del contributo annuale stabilito con
delibera del Consiglio Territoriale, deve essere corrisposto da ogni iscritto
entro il termine del 31 marzo dello stesso anno.

Considerato che gli Ordini ed i Collegi Territoriali sono stati assimilati a
tutti gli effetti agli Enti Pubblici non Economici.
Considerato che il contributo annuale costituisce l’unico introito di cui
l’Ordine Territoriale può disporre, per garantire il corretto espletamento
delle proprie funzioni istituzionali.
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di confermare che il pagamento del contributo annuale per l’importo
stabilito con delibera del Consiglio Territoriale, deve essere effettuato da
ogni iscritto entro e non oltre il termine del 31 marzo dello stesso anno;
2) Di stabilire che, qualora il pagamento del contributo annuale venga
effettuato dopo il 31 marzo, all’importo del contributo dovuto verrà
applicata una maggiorazione per costi di Segreteria del 5% se il
pagamento verrà effettuato entro il 30 Aprile dello stesso anno, e del
10% se il pagamento verrà effettuato entro il 31 dicembre dello stesso
anno;
3) Di stabilire che, qualora l’iscritto non abbia effettuato il pagamento del
contributo annuale e delle eventuali maggiorazioni entro il 31 dicembre
dello stesso anno, verrà automaticamente deferito al giudizio del
Consiglio di Disciplina Territoriale;
4) Di stabilire che il pagamento di tutti gli eventuali contributi annuali
pregressi, ivi compreso il contributo per l’anno 2016, potrà essere
effettuato senza alcuna maggiorazione inderogabilmente entro e non
oltre il 31 dicembre 2016, e che qualora l’iscritto non abbia effettuato
entro tale data il pagamento dei contributi annuali pregressi,
ivi
compreso il contributo per l’anno 2016, se non già fatto verrà
automaticamente deferito al giudizio del Consiglio di Disciplina
Territoriale;
5) Di stabilire che il presente Regolamento entrerà immediatamente in
vigore a partire dalla data della sua approvazione.

