
Tabella Consulenti e Collaboratori dell'Ordine 2015-2018

Consulenti

Estremi contratto Cognome e nome Oggetto dell’incarico Atto di conferimento Durata CV Compenso presunto

CLA Partners – dott. Carraro Anno 2017 - Euro 1.899,00 + oneri

Prot. 45 del 13/01/17 tenuta contabilità ordinaria, redazione bilanci e consulenza fiscale Anno 2017 -  Euro 4.800,00 + oneri

tenuta contabilità ordinaria, redazione bilanci e consulenza fiscale Anno 2018 Euro 6.600,00 + oneri

Avv. Giovanni Scudier Euro 11.419,20

Anno 2016 – Euro 8.000,00 + oneri Euro 11.419,20

Euro 11.419,20

Euro 5.836,48

Cover Srl – Dott. Recla non sono previsti compensi

Curtarello ing. Franco RSPP Dal 22/10/2010 Euro 400,00

Mascalzoni Manuel Dal 26/07/2016 Anno 2016 – Euro 3.160,00 Euro 3.160,00

Anno 2017 – Euro 1.200,00 Euro 1.200,00

Dichiarazione insussistenza conflitto 
d’interessi e Dichiarazione su cariche

Ammontare 
erogato

Prot. 2494 del 
23/12/16 Consulente del lavoro, elaborazione paghe, TFR, contratti di lavoro

Sottoscrizione offerta del 
16/11/15

Da gennaio 2017 
abbonamento annuale 
con disdetta 6 mesi 
prima scadenza cv consulenti attestazioni consulenti e collaboratori

Dott. Massimo Vendraminelli – CLA 
Partners

Sottoscrizione offerta del 
9/06/16

Prot. 2672 del 
11/12/2017

Dott. Massimo Vendraminelli – CLA 
Partners

Lettera d’incarico del 
2/11/17 per modifica a 
offerta del 9/06/16

da gennaio 2017 fino a 
revoca sottoscritta (3 
mesi alla fine 
dell’esercizio) cv consulenti attestazioni consulenti e collaboratori

Ammontare 
erogato a CLA 
anno 2017: Euro 
11.612,48

Ammontare 
erogato a CLA 
anno 2018: 
2.527,89

Prot. 772 del 
12/04/18

Servizio di consulenza legale con lo scopo, di fornire, a titolo 
gratuito, a tutti gli iscritti che ne avessero necessità, un momento di 
prima consultazione generale. Il legale è a disposizione per gli 
adempimenti connessi alle attività istituzionali.

La convenzione risale al 
20/03/2001. Le successive 
delibere sono:  15/4/2003; del 
20/02/06; del 01/02/2010; 
rinnovato incarico con delibera di 
Consiglio del 24/02/2014 per gli 
anni 2014, 2015, 2016 e 2017 
(per la durata del mandato del 
nuovo Consiglio). La convenzione 
è stata rinnovata con delibera di 
consiglio del 8/01/18 per il 
quadriennio 2017-2021

da gennaio 2018 al 31 
dicembre 2021 cv consulenti attestazioni consulenti e collaboratori

Anno 2015 – Euro 8.000,00 oltre 
accessori

Anno 2017 – Euro 8.000,00 oltre 
accessori

Anno 2018 - Euro 8.000,00 oltre 
accessori

Prot. 1576/2012 del 
19/07/12

Amministrazione in via esclusiva portafoglio assicurativo dell'Ordine 
e impegno a fornire a tutti gli iscritti all’Ordine un servizio di 
consulenza gratuita sulle problematiche assicurative, compreso 
quello di ausilio nella gestione degli eventuali sinistri

L’incarico con lettera alla 
Cover SRL ha avuto 
effetto dal 19/07/12 (data 
di delibera consiliare) per 
la durata di un anno. Lo 
stesso si intende 
tacitamente rinnovato di 
anno in anno, in 
mancanza di revoca da 
parte di Cover o di 
rinuncia da parte 
dell’Ordine

Dal 19/07/2012 (tacito 
rinnovo annuale in 
mancanza di revoca) cv consulenti attestazioni consulenti e collaboratori

Prot. 636/2010 del 
25/02/10

Delibera di Consiglio del 
22/10/2010; rinnovato 
incarico con Delibera di 
Consiglio del 29/10/2012 cv consulenti attestazioni consulenti e collaboratori

Prot. 1505/2016 del 
26/07/16

Consulenza informatica e networking. Assistenza hardware e 
software

Delibera di Consiglio del 
4/07/2016 (contratto di 
assistenza ore a scalare)
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Dott. Adolfo Bruzzo Anno 2015 – Euro 1.882,26 Euro 1882,26

Anno 2016 – Euro 1.882,26 Euro 1882,26

Dott. Mauro Masciangelo Registrazioni contabili e preparazione bilancio Accordo verbale Anno 2015 – Euro 8.500,96 Euro 8.500,96

Anno 2016 – Euro 8.500,96 Euro 8.500,96

DAF Servizi Anno 2015 – Euro 4.877,56 Euro 4.877,56

Anno 2016 – Euro 5.654,28 Euro 5.654,28

Collaboratori

Signora Tiziana Minto Consulenza previdenziale Anno 2015 – Euro 8.469,07 (lordo) Euro 6.223,00

Anno 2016 – Euro 9.185,00 (lordo) Euro 5.998,00

Anno 2017 – Euro 9.185,00 (lordo) Euro 6.403,00

La consulenza fiscale è volta a rispondere gratuitamente ad 
esigenze informative degli iscritti di carattere generale o personale 
(ma sempre di interesse generale e non particolare) e verte su 
argomenti relativi alla scelta del regime fiscale, agli adempimenti 
cassa nazionale di previdenza ingegneri e architetti Inarcassa (per 
gli aspetti prettamente fiscali), alle indicazioni per apertura partita 
IVA e su tutto quanto attiene agli aspetti fiscali delle posizioni 
libero-professionali in genere

La convenzione risale al 
15/03/2002 con ratifica di 
Consiglio del 19/03/2002. Disdetta 
convenzione a partire dal 1/01/17

Dal 19/03/2002 al 
31/12/2016

rapporto concluso al 
31/12/2016

Prot. 578/2006 del 
22/02/2006 Consulente del lavoro, elaborazione paghe, TFR, contratti di lavoro

Lettera d’incarico del 
22/02/2006

rapporto concluso al 
31/12/2016

Contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa 
per gli anni: 2015, 2016, 
2017, 2018 e 2019 
(delibere di Consiglio 
17/03/13; 28/09/15; 
22/05/16; 13/02/17; 
1/12/17)

Dal 1/12/2015 al 
31/12/2019 cv collaboratori attestazioni consulenti e collaboratori

https://www.dropbox.com/s/6imllv2mk2n8kfw/CV%20Tiziana%20MINTO.pdf?dl=0
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