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- ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Delibera Consiliare n. 1 del 14/03/2017 

Punto n. 03 o.d.g 

OGGETTO: Delibera quota anno 2017 

 

Il giorno 14 Marzo 2017 alle ore 15.15  in Cagliari, presso i locali della 

sede dell’Ordine in via Bottego n° 16, si è svolta la riunione del Consiglio 

Direttivo. 

Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione, 

si procede all’appello:  

  

NOMINATIVO RUOLO PRESENTE ASSENTE 

Dott. Agronomo Ettore Crobu Presidente X  

Dott. Agronomo Mario Asquer Vice Presidente X  

Dott. Forestale Locci Micaela Segretario  X 

Dott. Agronomo Porcu Enrico Tesoriere X  

Dott. Agronomo Roberto Accossu Consigliere X  

Dott. Agronomo Damiano Aresu Consigliere X  

Dott. Agronomo Dino Pontis Consigliere  x 

Dott. Agronomo Marco Sanna Consigliere X  

Agronomo Junior Francesco Lai Consigliere X  

 

Presiede la riunione il Presidente Dott. Agronomo Ettore Crobu il quale 

constatato che i Consiglieri sono presenti in numero legale per l’adunanza, 

mette in discussione l’ordine del giorno in oggetto. 

Verbalizza il Segretario Dott. Forestale Micaela Locci. 

************ 
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Il Presidente, visto quanto esposto nel Consiglio relativamente al bilancio 

consuntivo 2016 e previsionale 2017, propone di: 

- non aumentare la quota degli iscritti a margine per incentivare la 

loro permanenza all’Ordine, 

- aumentare la quota per i liberi professionisti che passa a 260,00 

euro 

- aumentare la quota per gli iscritti che abbiano compiuto 70 anni di 

età fino al compimento degli 80 anni a € 150,00 

- quota prima iscrizione 150,00 

- stabilire la seguente quota per le società di professionisti:  

€ 260,00 

 

IL CONSIGLIO  

 

Visto quanto illustrato dal Presidente e il Tesoriere  

 

Visto l’art. 13 comma I della legge n. 152 del 10.02.1992  

 

DELIBERA  

Che gli iscritti corrispondano annualmente all’Ordine Provinciale le 

seguenti quote annuali:  

1. Iscritti a Margine € 140,00; 

2. Neo iscritti per i primi tre anni € 190,00; 

3. Liberi professionisti € 260,00; 

4. Iscritti che abbiano compiuto 70 anni di età fino al 

compimento degli 80 anni € 150,00; 

5. A decorrere dal 01.01.2016 gli iscritti che abbiano superato 

gli 80 anni di età ancora esercitanti, € 100,00; 

6. A decorrere dal 01.01.2016 gli iscritti che abbiano superato 

gli 80 anni di età, a seguito di comunicazione di non 

esercizio della professione, non pagheranno alcuna quota. 

7. Società di professionisti € 260,00 

 

La quota agevolata per i neo iscritti vale solo per coloro che hanno meno di 

30 anni di età. 

L’iscritto a margine che svolgerà incarico professionale, preventivamente 

autorizzato dall’ENTE d’Appartenenza allo svolgimento dello stesso e dopo 

aver regolarmente comunicato all’ordine suddetta autorizzazione, dovrà 
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corrispondere la quota annuale stabilita per i liberi professionisti per tutta 

la durata dell’incarico.   

Si stabilisce che il costo del timbro, a carico dell’iscritto al momento 

dell’iscrizione, sarà pari a € 35,00. 

Si stabilisce che l’iscritto che non provveda al pagamento della quota entro 

30 gg dalla scadenza stabilita nel 30 Aprile 2017, dovrà corrispondere € 15,00 

per diritti di segreteria mentre,se il pagamento avviene oltre i 60 gg, i 

diritti di segreteria raddoppieranno  € 30,00).  

 

     

 

 

 

 F.TO IL SEGRETARIO                F.TO IL PRESIDENTE  

  (Dott. Forestale Micaela Locci)           (Dott. Agronomo Ettore Crobu)

  

     


