
 VERBALE  n. 4  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  6  FEBBRAIO  2017. 
 L’anno 2017, il giorno 6 del mese di febbraio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 230 del 01.02.2017, si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.30 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, O. Manni, A. M. Riccio, F. Dell’Abate, F. Felline,  C. Fonseca, G. Gregori, C. La 
Tegola, C. F. Mazzotta,  S. Sozzo e R Russo.    

Il Consigliere F. Carrozzini ha comunicato di non poter essere presente per impegni 
precedentemente assunti. 

Essendo presenti n. 12 Consiglieri, la seduta risulta valida.  
Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad adottare l’ordine del 

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 
  

1. Istituzione Fondazione: proseguimento lavori; 
2. Varie ed eventuali. 

- COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
Prima di riprendere la discussione sulla Istituzione della Fondazione, il Presidente informa di aver 
ricevuto notizia di un avviso pubblico del Comune di Martano (LE) relativo a: Indagine di mercato 
per l’espletamento dei servizi professionali di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione 
Lavori e Coordinamento  della Sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la 
“Riqualificazione di Via Marconi e Via degli Uffici”, riservato ai soli architetti ai sensi del Decreto 
MiBAC del 29.12.2011. L’Ing. De Fabrizio comunica di aver già consultato l’avv. Pietro Quinto 
per una lettera di diffida o ricorso. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e vista la nota di diffida 
predisposta, delibera di approvarla. Inoltre il Consiglio delibera che, qualora il Comune non dovesse 
modificare il bando in questione inserendo la partecipazione anche degli ingegneri, di dare mandato 
all’avv. P. Quinto di predisporre il ricorso e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione degli atti 
consequenziali.   
-  ISTITUZIONE FONDAZIONE – PROSEGUIMENTO LAVORI.  
L’Ing. De Fabrizio riprende la discussione  sull’argomento ripartendo dalla lettura dell’art. 9: 
Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente ne dà lettura dall’inizio. 
 
     Alle ore 19.03 si allontana il Consigliere C. La Tegola.     
 
.... 

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per quattro anni (dalla data di nomina) ad 

eccezione della componente dei Consiglieri dell’Ordine la quale deve essere nominata entro 90 

(novanta) giorni. 

In prima applicazione il Consiglio nomina la componente dei Consiglieri e degli esterni. 

… 

Dopo ampia ed approfondita discussione viene  posta all’approvazione questa parte di proposta di 

modifica  ed i Consiglieri si esprimono nel modo seguente: 

contrario: Ing. Fonseca; 

astenuti nessuno; 

favorevoli: tutti gli altri. 

Pertanto, il Consiglio approva l’art. 9.  



    Alle ore 20.24 si allontana l’Ing. De Fabrizio ed assume la presidenza della seduta il Vice 

Presidente, Ing. O. Manni. 

Il Presidente f. f. dà lettura dell’art. 10: Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione. 

Vengono proposte le seguenti modifiche: inserire le lettere b) e c) della bozza del CNI. 

Poi inserire la data del 28.02 di ogni anno quale data per il rendiconto finanziario. Cancellare le 

seguenti lettere: h), i), j). Infine inserire le parole “componente giovane d’età ‘’ ed eliminarle parole 

“consigliere designato a maggioranza”. 

Pertanto, il Consiglio approva l’articolo 10 così come modificato. 

L’Ing. Manni poi legge gli articoli 10; 11 e 12 che vengono approvati. 

Poi l’ing. Manni legge l’articolo 13 che viene approvato inserendo ‘’previo mandato del Consiglio 

di Amministrazione ‘’.   

     Alle ore 20.37  la seduta è tolta. 
     
             L. C. S.                L. C. S.  
   Il  Consigliere Segretario                      Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi                    F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
                            
Verbale approvato nella seduta dell’  11 aprile 2017 


