
funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate

Il Centro Nazionale Studi Urbanistici opera per: incrementare l'interesse agli studi urbanistici, promuovendo 
iniziative culturali, di informazione e di aggiornamento della disciplina urbanistica; favorire la collaborazione con 
varie Associazioni e gli Enti Pubblici che curano, sia in sede di studio che di attuazione, la soluzione di questioni 

urbanistiche; presentare all'attenzione dei propri iscritti problemi di interesse nazionale ed esprimersi in merito; 
configurarsi quale organo qualificato di consulenza per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e, laddove richiesto, 

per gli organismi politico-amministrativi; valorizzare l'apporto dell'attività professionale e della specifica 
competenza dell’Ingegnere negli studi urbanistici e nella attuazione delle iniziative urbanistiche.

1)  ragione sociale Centro Nazionale Studi Urbanistici 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
83,7% (data dal rapporto tra i contributi erogati a favore del Censu dal Consiglio nazionale degli ingegneri e il 

totale delle entrate del Censu) 

3) durata dell'impegno 2016-2021

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione € 45.000,00 per l'anno 2019

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Numero 1 rappresanti: Ing. Gaetano Fede cui spetta un trattamento economico complessivo pari a € 0

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

2018: totale entrate: €61.939,13 - totale uscite: €56.338,75 - avanzo di cassa € 5.600,38                                                                                                                                                                
2017: totale entrate: €23.776,59 - totale uscite: €14.505,71 - avanzo di cassa: €9.270,88                                                                                                                                                
2016: totale entrate: €93.355,41 - totale uscite: €86.652,67 - avanzo di cassa: €6.702,74     
2015: totale entrate: €46.133,23 - totale uscite: €46.133,23  
2014: totale entrate: € 66.626,01 totale uscite: €65.597,88
2013: totale entrate: € 102.363,57 totale uscite: €36.950,11 avanzo di cassa: €70.578,05
2012: nel corso del 2012 il Cni ha stanziato per il Censu € 30.000; 
           totale uscite (rimborsi spese) € 23.416,06 non utilizzati € 6.583,94

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo:
Maurizio Tira, Presidente Trattamento economico complessivo pari a € 0
Dionisio Vianello, Presidente Emerito Trattamento economico complessivo pari a € 0
Giovanni Montresor, Vice-Presidente Trattamento economico complessivo pari a € 0
Paolo La Greca, Vice-Presidente Trattamento economico complessivo pari a € 0
Gian Luigi Capra, Segretario Trattamento economico complessivo pari a € 0
Rolando Renzi, Tesoriere Trattamento economico complessivo pari a € 0

Altri membri del consiglio direttivo
Elisa Abati Trattamento economico complessivo pari a € 0
Giorgio Sandrone  Trattamento economico complessivo pari a € 0
Alessandro Sgobbo  Trattamento economico complessivo pari a € 0
Alessandro Cutini Trattamento economico complessivo pari a € 0
Giovanni Farese  Trattamento economico complessivo pari a € 0
Simona Tondelli Trattamento economico complessivo pari a € 0
Gaetano Fede Trattamento economico complessivo pari a € 0
Flavio Piva Trattamento economico complessivo pari a € 0
Marco Colombo Trattamento economico complessivo pari a € 0
Daniele Micheli Trattamento economico complessivo pari a € 0

Maurizio Tira, Presidente maurizio.tira@ingpec.eu
Dionisio Vianello, Presidente Emerito  dionisio.vianello@ingpec.eu

Giovanni Montresor, Vice-Presidente  giovanni.montresor@ingpec.eu
Paolo La Greca, Vice-Presidente  paolo.lagreca@pec.it
Gian Luigi Capra, Segretario gianluigi.capra@ingpec.eu
Rolando Renzi, Tesoriere ROLANDO.RENZI@INGPEC.EU

Altri membri del consiglio direttivo
....

Alessandro Cutini  a.cutini@pec.ording.roma.it
Giovanni Farese  GIOVANNI.FARESE@INGPEC.EU

........
Gaetano Fede  gaetano.fede@ingpec.eu

Flavio Piva flavio.piva@ingpec.eu

7a) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico dichiarazioni inconferibilità

7b) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico dichiarazioni incompatibilità

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza

www.censu.it

Enti di diritto 
privato finanziati

CENSU

https://www.tuttoingegnere.it/images/amministrazione_trasparente/enti_controllati/enti_di_diritto_privato_finanziati/dichiarazioni/Dich_INCONF_Censu.pdf
https://www.tuttoingegnere.it/images/amministrazione_trasparente/enti_controllati/enti_di_diritto_privato_finanziati/dichiarazioni/Dich_INCOMP_Censu.pdf
http://www.censu.it/
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