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VERBALE del 28 giugno 2017 

 

Verbale dell’adunanza del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Trani del  2017 

L’anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di giugno alle ore 16,00 presso la 
sede dell’ODCEC di Trani, alla Via 116 Strada a denominarsi n.4 in Trani, si è riunito il 
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

Omissis…… 

9. Piano Anticorruzione. 

• Bozza piano triennale. 

 

Omissis…… 

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente dell’Ordine dott. Antonio Soldani e 
funge da segretario la dott.ssa De Candia che redigerà il verbale dell'adunanza. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare: 

• che la presente adunanza è stata convocata dallo stesso Presidente con 
comunicazione del 22 giugno 2017, inviata via PEC a tutti i consiglieri eletti dalla 
segreteria dell’Ordine; 

• che sono presenti i consiglieri in carica, come da foglio presenze che si allega al 
presente verbale per costituirne parte integrante, e precisamente: 

 Nominativo consiglieri carica Presente (si o no) Note (eventuale 
orario ingresso 

uscita) 

1 Antonio Soldani Presidente si   

2 Mauro Antonio Albrizio  si   

3 Maurizio Chieco  si   

4 Maria Beatrice De 
Candia 

 si   
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5 Michele De Chirico  si   

6 Teresa De Ruvo  si   

7 Antonio Griner  si   

8 Anna Maria Lalli  si   

9 Mariangela Matera  si   

10 Alberto Muciaccia  si   

11 Ciro Zagaria  si   

 
• che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dall’art. 13 del D. Lgs.vo n. 

139/2005 (la maggioranza dei consiglieri eletti ed in carica); 
dichiara 

validamente costituita l’adunanza e atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del 
giorno. Il Presidente rammenta: 

• che le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi e 
che, nel caso di parità, prevale il voto del Presidente, 

• che il voto è palese ad eccezione della nomina delle cariche istituzionali e, nel caso 
in cui lo chieda un consigliere su argomenti che riguardano nomine e conferimenti di 
incarichi; 

• che il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente, 
• che il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e che - di norma - si dà 

lettura nella successiva adunanza. 
 

Omissis…… 

 
 
9 Piano Anticorruzione 

• Bozza Piano Anticorruzione. 
 

 

 
Sul nono punto all’ordine del giorno prende la parola il Consigliere dott. Michele de 

Chirico responsabile della redazione del Piano Anticorruzione, il quale informa che al Piano 
redatto va aggiunto il Codice di Comportamento del personale dipendente che provvederà 
a redigere al più presto per sottoporlo all'esame del Consiglio.  
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Inoltre, la normativa nazionale sull'anticorruzione stabilisce che deve essere 
nominato un solo responsabile perciò il Presidente propone di nominare il consigliere 
Michele de Chirico unico responsabile. 

Il consiglio messa ai voti la proposta del presidente si esprime nel seguente modo: 
 

N° consiglieri 

Vo
to

 
fa

vo
re

vo
le

 

Vo
to

 
co

nt
ra

rio
 

as
te

nu
to

 

1 Antonello SOLDANI - Presidente X   
2 Mauro Antonio ALBRIZIO X   
3 Maurizio CHIECO X   
4 Maria Beatrice DE CANDIA X   
5 Michele de CHIRICO X   
6 Teresa DE RUVO X   
7 Antonio GRINER X   
8 Anna Maria LALLI X   
9 Mariangela MATERA X   
10 Alberto MUCIACCIA X   
11 Ciro ZAGARIA X   

Totale voti 11 0 0 
 
 all’unanimità assume la  
 

delibera n.  78/17 
 
responsabile del Piano Anticorruzione dott. Michele de Chirico. 

 

Omissis…… 

 
 
  Null’altro essendo a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente 
toglie la seduta alle ore 20,00. Letto, approvato e sottoscritto. 
  

 
 

Il Segretario 
Maria Beatrice De Candia 

Il Presidente 
Antonello Soldani 
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