Verbale n.7 del 23 maggio 2022
Il giorno ventitre del mese di maggio dell’anno duemilaventidue, alle ore 09.30, a seguito di regolare
convocazione (prot. n. 1387/2022 del 17/05/2022), inviata a mezzo PEC, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, si è riunito presso la sede dell’ODCEC di Trani in via Giuseppe
Amorese n. 4 in Trani.
È presente il Presidente Alberto MUCIACCIA, il Vice Presidente Lorenzo CHIEPPA, il Segretario Maria Beatrice
DE CANDIA, il Tesoriere Antonella SANTOVITO e i Consiglieri: Maurizio CHIECO, Michele DE CHIRICO, Grazia
DIBENEDETTO, Leo MASTROTOTARO, Agostino PARADIES, Michele Antonio PEPE e Mariateresa QUINTO.
Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione degli
argomenti posti al seguente
ordine del giorno:
N°

Argomento

Relatore/ documenti

… omissis …
Comunicazione del Presidente

13

Presidente Muciaccia

… omissis …

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;
il voto è palese ad eccezione della nomina delle cariche istituzionali;
il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente;
il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e che di norma si dà lettura nella successiva
adunanza;
***
… omissis …

***
Punto all’ordine del giorno n. 13
Comunicazione del Presidente
… omissis …
Il Presidente, infine, fa presente al Consiglio che nella seduta di insediamento del 04/03/2022 aveva proposto
la nomina del Consigliere Dott. Michele de Chirico quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza (RPCT) il quale ha operato svolgendo il suo incarico che rivestiva già nel precedente Consiglio
pertanto, si deve procedere alla delibera di ratifica dell'incarico.
I Consiglieri, esprimendo apprezzamento per l’attività svolta finora dal Dott. de Chirico, all’unanimità,
approvano la proposta del Presidente e assumono la seguente delibera:
Delibera n. 70/2022: Ratifica della nomina del dott. Michele de Chirico quale Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ODCEC Trani
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Il Segretario
Maria Beatrice DE CANDIA

Il Presidente
Alberto MUCIACCIA

