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Riunione di Consiglio del giorno 12.03.2015 
 
 
 

Su convocazione Prot. n. 91, l’anno duemilaquindici il giorno 12 del mese di marzo, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.  

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

 1. Gianpietro Bara 

2. Daniela Conte 

3. Marco Sangalli 

4. Angelo Vittorino Divittini 

5. Paola Simoncelli 

6. Elena Zanotti 

7. 

8. 

Sandro Zampedri 

Marco Cicci 

 

Sono assenti: 

 

 
 

 
1. Marco Mancini 

 
 

Ordine del giorno  

Alle ore 17.15, presso la sede dell’Ordine, in Brescia, Via Marsala 17, costatata la presenza di otto 

consiglieri su nove, il Presidente dichiara aperta la discussione del seguente ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Richieste iscrizioni e cancellazioni; 

3. Liquidazione parcelle; 

4. Stato attuazione piano formativo 2015; 

5. Bilancio consuntivo 2014; 

6. Approvazione definitiva piano triennale anticorruzione e regolamento per la trasparenza; 

7. Organizzazione assemblea annuale; 

8. Situazione Federazione regionale; 

9. Elezioni EPAP; 

10. Pubblicazione albo professionale; 

11. Adozione nuovo marchio dell’Ordine coordinato con i marchi della Federazione regionale e 

degli ordini territoriali lombari; 
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12. Fatturazione elettronica; 

13. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Bara dichiara valida la riunione e passa alla trattazione dei temi all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Viene data lettura del verbale del 29 gennaio 2015; il Consiglio all’unanimità approva. 

 

2. Richiesta iscrizioni e cancellazioni 

Il Presidente, presenta i nuovi iscritti intervenuti alla riunione e spiega loro le funzioni e la struttura 

dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.  

A loro volta i nuovi iscritti si presentano evidenziando i temi di interesse personale da approfondire 

nell’ambito lavorativo. 

I candidati si congedano. 

Vengono approvate all’unanimità le loro iscrizioni: 

 Dott. Alessandro Festa nato a Brescia il 22/10/1985. Sarà iscritto al n.426 della Sezione A; 

 Dott.ssa Floriana Bedussi nata a Brescia il 09/04/1985. Sarà iscritto al n.428 della Sezione A; 

 Dott. Ivan Chiminelli nato a Treviglio il 14/04/1986. Sarà iscritto al n.427 della Sezione B; 

Non sono pervenute richieste di cancellazione. 

 

3. Liquidazione parcelle 

Il consigliere Sangalli, dopo aver fatto il punto della situazione riguardo l’eventuale liquidazione 

della parcella spettante al collega dott. Giorgio Albertini, questione già ampiamente sviscerata nei 

consigli precedenti, mostra il materiale aggiuntivo di approfondimento consegnato all’Ordine dal 

richiedente e protocollato. Alla luce dei nuovi sviluppi e calcolato il compenso tramite la procedura 

del D.M. 140- Decreto Parametri, in accordo con tutto il Consiglio, si decide di certificare congrua 

una stima di 3.800,00€; in aggiunta a questa cifra si ritiene opportuno e coerente con la 

documentazione a disposizione, valutare anche un rimborso spese ipotizzabile pari al 20% del 

valore totale e quindi pari a 760,00€. 

Il Presidente Bara ricorda ai componenti della Commissione Parcelle di menzionare al dott. Albertini 

il pagamento delle prestazioni di consulenza, da versare all’Ordine, per un importo pari al 2% della 

parcella valutata. 

La Commissione Parcelle, in riferimento all’esame della seconda parcella posta in revisione dal 

dott. Albertini scaturita da una perizia per danni da avversità atmosferiche, illustra lo studio e le 

valutazioni effettuate.  

Il collega Albertini è stato incaricato, in veste di terzo perito, per produrre una revisione di perizia, 

per mancata accettazione delle risultanze peritali da parte dell’assicurato, che stabilisse una 
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possibile liquidazione. Il danno è causato presumibilmente da grandine ed eccesso di pioggia su 

colture di pomodoro.  

Dopo discussioni e valutazioni approfondite, il Consiglio ritiene congrua la parcella originale 

richiesta dal dott. Albertini al cliente pari a 3.300,00€ e protocollata, insieme alla documentazione 

di studio, dalla segreteria dell’Ordine in data 18 Gennaio 2015 con il n.14.  

Il Presidente Bara, sempre in riferimento alla valutazione di congruità di parcelle prodotte da 

colleghi, illustra un’ulteriore richiesta. 

Le specifiche del caso sono le seguenti: il committente, un coltivatore che ha subito un esproprio 

di beni da parte della compagnia Brebemi, incarica il dottore Agronomo Lanzani Daniele, in qualità 

di Perito di parte contro la “BREBEMI”, per redigere una stima analitica sul bilancio aziendale. Il 

professionista stila tre perizie, una anti esproprio, una post esproprio ed una per perdita 

dell’edificabilità dei terreni. 

Il dott. Lanzani è stato riconosciuto da tutti come Perito di Parte, ma non ha mai preventivato il 

proprio compenso; la parcella richiesta al cliente è stata di 26.000,00€ più oneri. 

Il Presidente Bara, dopo aver esaminato approfonditamente tutta la documentazione pervenuta e 

calcolato l’ipotetica parcella adeguata alle prestazioni secondo il Decreto Parametri, presenta le 

proprie considerazioni.  

Il computo è stato suddiviso in due differenti parti, in rapporto alle tre stime dell’agronomo: una 

stima anti-esproprio da cui scaturisce una valore di 21.000,00€ ed una post-esproprio pari a 

6.400,00€. Per un’ulteriore riprova della congruità dei risultati, il dott. Bara svolge i calcoli anche 

tramite stima sintetica, ottenendo un risultato di 28.000,00€.  

In conclusione, correlando i vari esiti, il Consiglio ritiene reale e corretto il metodo di analisi applicato 

dal collega; quindi l’assemblea all’unanimità delibera di poter far liquidare la parcella presentata 

dal dott. Lanzani. 

 

4. Stato attuazione Piano formativo 2015 

Valutando la bozza del Piano Formativo 2015 tutti i consiglieri stabiliscono di fissare e organizzare 

il calendario degli eventi, così da poterlo poi pubblicare agli iscritti. Il consigliere Cicci si impegna a 

predisporre una proposta sulle tematiche della propria commissione entro fine Marzo. 

 

5. Bilancio consuntivo 2014  

Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2014 sottolineando il fatto che tale bilancio risulta essere 

in attivo. Il dato significativo è la voce relativa alla pubblicazione dell’albo, che verrà stampato in 

tempi brevi, dopo la pubblicazione di tutte le ultime modifiche. 

Copia del Bilancio consuntivo viene allegata al presente verbale quale parte integrante e 

sostanziale. 
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ANNO 2014 ANNO 2013

Competenza Competenza

01.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 45.510,00 47.070,00

01.02 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 5.939,00 4.375,00

01.03 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 0,00 0,00

01.04 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 145,00 165,00

01.05 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI 85,98 323,78

01.06 CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 0,00 0,00

01.07 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 225,00 444,80

 A) Totale entrate correnti 51.904,98 52.378,58

02.01 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00

02.02 RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00

 B) Totale entrate c/capitale 0,00 0,00

03.01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 405,30 410,00

C) Totale entrate per partite di giro 405,30 410,00

 ( A+B+C) Totale entrate complessive 52.310,28 52.788,58

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale

Totali a pareggio 52.310,28 52.788,58

ANNO 2014 ANNO 2013

Competenza Competenza

01.01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 3.139,36 3.838,59

01.02 USCITE PER GLI ENTI SOVRAORDINATI 17.370,00 18.370,00

01.03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 3.393,11 6.325,52

01.04 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 16.206,87 15.208,07

01.05 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 8.604,97 6.386,81

01.06 ONERI FINANZIARI 0,00 0,00

01.07 ONERI TRIBUTARI 294,01 148,04

01.08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 190,00 257,44

01.09 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 0,00

A1) Totale uscite correnti 49.198,32 50.534,47

02.01 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00

02.02 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00

02.03 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 0,00 0,00

02.04 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE 0,00 0,00

B1) Totale uscite c/c capitale 0,00 0,00

03.01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 405,30 410,00

C1) Totale uscite per partite di giro 405,30 410,00

( A1+B1+C1) Totale  uscite  complessive 49.603,62 50.944,47

Avanzo di amministrazione di competenza 2.706,66 1.844,11

Totali a pareggio 52.310,28 52.788,58

ANNO  2014 ANNO  2013

Competenza Competenza

(A - A1) Saldo di parte corrente 2.706,66 1.844,11

 (A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) Situazione finanziaria 2.706,66 1.844,11

 ( B - B1) Saldo movimenti in c/capitale 0,00 0,00

 ( A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto 0,00 0,00

2.706,66 1.844,11 ( A+B+C) - (A1 + B1+C1) Disavanzo/Avanzo di competenza 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATECodice

Codice

RISULTATI DIFFERENZIALI

USCITE
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I consiglieri Zanotti e Zampedri lasciano l’Assemblea alle ore 19.45 

 

6. Approvazione definitiva piano triennale anticorruzione e regolamento per la trasparenza. 

Nella giornata odierna il Consiglio, all’unanimità, non essendo pervenuta alcuna osservazione in 

merito alla pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si approva il piano 

triennale anticorruzione e il regolamento per la trasparenza. 

 

7. Organizzazione assemblea annuale; 

Il Presidente conferma la data del 10 Aprile per l’Assemblea annuale degli iscritti. 

Il consigliere Divittini espone la proposta organizzativa dell’evento coordinata con il catering dello 

chef Vittorio Fusari per creare un percorso degustativo illustrato da relatori professionisti del 

settore. Visti alcuni problemi logistici si stanno valutando ancora altre proposte fattibili, ma entro 

pochi giorni si fissa il termine per la raccolta delle alternative, magari trovando sponsor per conferire 

prodotti caratteristici da introdurre nel menù di alto livello. 

Il Presidente Bara ribadisce la volontà di realizzare un incontro eno-gastronomico degustativo con 

prodotti più rustici e tipici del territorio, con lo scopo anche di non incidere troppo ne sulle finanze 

dell’Ordine e nemmeno su quelle dei singoli iscritti. 

I consiglieri, in accordo con il tesoriere Sangalli, fissano il budet massimo per persona pari a 55,00€. 

L’assemblea, all’unanimità, ritiene necessario invitare qualche rappresentanza per accreditare la 

nostra categoria ed avere un rimando esterno, informandosi anche di eventuali premiati. 

 

8. Situazione Federazione regionale; 

Il Presidente Bara rimanda il punto all’ordine del Giorno alla prossima riunione di consiglio. 

 

9. Elezioni EPAP 

Il Presidente Bara, in riferimento al seguente punto dell’O.d.g., aggiorna l’assemblea in riferimento 

al rinnovo delle cariche istituzionali EPAP, elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo 

Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Comitati dei Delegati dell’Ente di 

Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale.  

Il Presidente comunica che la Federazione propone, come candidati rappresentanti la nostra 

categoria: 

 Giovanni Masotto per il Consiglio di Indirizzo Generale; 

 Marco Sangalli per i Comitati dei Delegati. 

Inoltre la Federazione si riserva di valutare anche un’eventuale sostegno ad un candidato di altre 

regioni. 
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10. Pubblicazione albo professionale 

In riferimento alla prossima pubblicazione dell’Albo professionale il Consiglio delibera di poter 

procedere alla stampa visto che nel Bilancio Consuntivo 2014 è prevista la specifica voce, tutto 

questo solo dopo aver valutato i preventivi di spesa. 

 

11. Adozione nuovo marchio dell’Ordine coordinato con i marchi della Federazione regionale 

e degli ordini territoriali lombari; 

Il Coniglio conferma ed approva all’unanimità il nuovo marchio coordinato con la Federazione. 

 

12.Fatturazione elettronica 

In successione all’O.d.G. viene affrontata la questione imminente della Fatturazione Elettronica. La 

Finanziaria 2008 ha stabilito, infatti, che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello 

stato debba da ora avvenire esclusivamente in forma elettronica, secondo le disposizioni di legge. 

Il Presidente, esprime le proprie considerazioni in merito ai vari tipi di servizi che si possono trovare 

a riguardo, spiegando che come Ordine a livello soprattutto di Federazione, si stanno valutando 

alternative fattibili, cercando pure di capire quanto potrebbe costare la conservazione elettronica 

dei documenti, in quanto ci si dovrà attivare essendo un’istituzione pubblica. 

I consiglieri esprimono il proprio parere e le conoscenze a riguardo dell’argomento, anche in 

riferimento alla Convenzione proposta dal Conaf con Namiral. Si attendono i prossimi sviluppi e 

novità per fare il punto della situazione. 

 

13.Varie ed eventuali. 

Il Presidente aggiorna il consiglio in merito alle potature sul territorio comunale di Bagnolo Mella 

(BS), praticate dai "volontario" senza alcuna professionalità che ha deturpato l'ambiente, creando 

danni biologici elevatissimi sul patrimonio arboreo. 

L’Associazione dei Florovivaisti Bresciani, in accordo con il Collegio dei Periti Agrari, dopo un 

incontro con l’avvocato Brambilla vuole fare un’azione legale rispetto ai Comuni che consiste in un 

esposto alla Corte dei Conti per danno al patrimonio pubblico. 

Il Presidente Bara, sostenuto da parte del Coniglio, non nasconde le perplessità sull’interesse da 

tutelare. Non ritiene corretto esporsi ancora come Ordine contro un ente pubblico, visto che lo 

scopo della nostra istituzione è tutelare la professione. In merito a ciò, per non sottrarci comunque 

totalmente alla polemica innescata, si valuta la proposta d’intervento come supporto tecnico per la 

valutazione del danno. 

I consiglieri Sangalli e Divittini sono scettici e non approvano un nostro ulteriore coinvolgimento. 

 

Null’altro essendoci all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 20.30. 
 

                 Il Segretario   Il Presidente 


