
 VERBALE n. 12   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  4  GIUGNO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 4 del mese di giugno, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 1135 del 28.5.2015,  si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.04 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg.   D. 
Giannuzzi,    F. Carrozzini,  G. Gregori,   C. La Tegola,   C. F. Mazzotta, L. Quarta e R. Russo. 

I Consiglieri R. Tangolo, F. Dell’Abate e C. Fonseca hanno comunicato di non poter essere 
presenti per impegni precedentemente assunti.  

Essendo presenti n.  8  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. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ing. Franzoso Giovanni; 
5. Segnalazioni; 
6. Circolari del C. N. I.; 
7. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
8. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  Franzozo 
Giovanni e Carofalo Francesca (quest’ultima ha consegnato la documentazione dopo l’invio 
dell’ordine del giorno ai Consiglieri), la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e 
tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi.    
 Il Presidente De Fabrizio gli  illustra ai colleghi da iscrivere il ruolo dell’Ordine e quello degli 
ingegneri  in relazione all’attività lavorativa, all’etica professionale e alla remunerazione delle 
prestazioni nel quadro della normativa vigente e in particolare sul Decreto Bersani. Egli si sofferma 
sul ruolo dei professionisti ingegneri quali figure intellettuali in rapporto anche al mercato del 
lavoro, alle tariffe, ecc., sottolineando altresì l’importanza della comunicazione nel rapporto tra 
Ordine e iscritti attraverso la rivista dell’Ordine “Spazio Aperto” e il Sito dell’Ordine medesimo.  

Il Presidente illustra poi le novità legislative in tema di fatturazione elettronica e dei   servizi 
offerti dall’Ordine, gli aspetti della formazione che ormai è divenuta la politica attiva dell’Ordine 
stesso: la formazione svolta dall’Ordine  è a costi accessibili  e qualitativamente avanzata.  
 Passa, quindi, a consegnare ai nuovi iscritti i modelli di inserimento negli elenchi interni 
dell’Ordine (CEC, Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.). 
 Il Collega appena iscritto, poi, si presenta ai Consiglieri ed illustra la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Il Collega viene quindi congedato. 
- Il Consiglio, vista il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Risi Lucio, trasmessoci 
dall’Ordine degli Ingegneri di Roma, delibera di iscrivere il suddetto Collega e di comunicare 
l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla cancellazione dal loro. 
CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi di iscrizione in 
quell’Albo dell’Ing. Melis Marta in data 15.04.2015, delibera di cancellarla dal nostro Albo in pari 
data.  
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
- ING. CARROZZINI FRANCESCO – Torneo nazionale di calcio 2015 a Venezia.  Con 
riferimento al prossimo torneo nazionale di calcio   l’Ing. F. Carrozzini informa di aver chiesto a 
diverse ditte di noleggio autobus i preventivi e che il più economico è risultato quello della Ditta 
Polimento di Cutrofiano, per un importo di € 2.300,00, IVA inclusa. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di approvare il preventivo di euro 2.300,00 della ditta Polimeno. 
 



- ING. QUARTA LEONETTO. Evento UNAE Puglia.      L’Ing. Quarta illustra l’evento formativo 
di UNAE Puglia che si terrà a Lecce il giorno 25 giugno p. v.  e per il quale l’Ordine ha già 
concesso il patrocinio e deliberato di organizzarlo ed accreditarlo. Pertanto, il Consiglio delibera di 
approvare la bozza del Convegno e di delegare l’Ing. L. Quarta a curare i rapporti, stabilendo anche  
che il costo di idonea sala convegni sia a carico dell’Ordine. Inoltre, il Consiglio delibera di 
assegnare n. 3 CFP ai partecipanti.   
 
 Alle ore 18.35 è presente il Consigliere A. M. Riccio. 
 
- ING. LA TEGOLA CAROLA. Convegno internazionale ZEMCH 2015. Evento Involucro edilizia 
a consumo energia zero.   L’Ing. C. La Tegola   informa che l’arch. Roberto La Tegola ha attivato le 
procedure per i crediti formativi da assegnare all’evento, pertanto chiede il patrocinio dell’Ordine.   
Il Consiglio, ascoltato quanto delibera di approvare. 
- CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA – Lettera dell’On. Onofrio Introna su Gasdotto Trans 
Adriatic Pipeline (TAP).  Il Presidente legge la mail dell’on. O. Introna sull’argomento in oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 1152.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria 
nota di risposta.     
- IST. ITALIANO DI PROJECT MANAGEMENT – Atto di intesa. Il Presidente legge la mail 
dell’Ist. Italiano di Project Management di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1149/2015. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di richiedere chiarimenti per meglio comprendere 
l’iniziativa. 
- AVV. Pietro QUINTO – Sentenza TAR Puglia – sez. di Lecce n. 1077/2015 c/ Arch. Cataldo 
Daniele.   Con riferimento all’oggetto ed a quanto già deliberato dal Consiglio nella seduta del 4 
giugno u. s. e vista l’utilità  di proseguire nel ricorso d’appello proposto dall’Arch. Cataldo Daniele 
di Parabita contro la sentenza del TAR Lecce n. 1077/2015, e in considerazione  della imminente 
scadenza di costituzione, si è dato incarico all’avv. Quinto, pertanto il Consiglio delibera di 
ratificare il predetto incarico al professionista per costituirci in appello. 
- ING. …... Riscontro  nota prot. CDT n. 76. L’Ing. De Fabrizio legge la nota dell’ing. ….. relativa 
alla sua istanza di cancellazione dall’Albo di cui al nostro  protocollo n. ….. Il Consiglio, ascoltato 
quanto innanzi, delibera di trasmetterla al Consiglio di disciplina territoriale evidenziando che 
quanto ivi contenuto, circa le comunicazioni verbali relative alla sua istanza di cancellazione 
dall’Albo, non corrisponde a verità. Inoltre, il Consiglio delibera di iscrivere a ruolo il credito 
dovuto per il recupero delle   somme derivanti da quote di iscrizioni non versate in diversi anni, da 
parte dell’Ing. …...  
-   WORKSHOP ITALIA 2015  – Il risanamento delle murature umide.   Richiesta patrocinio 
gratuito ed accreditamento. Lecce, 11.11.2015.   Con riferimento a quanto già deliberato dal 
Consiglio sulla mail  di cui al protocollo n. 1061/2015, il Presidente comunica di aver acquisito i 
chiarimenti necessari sull’accreditamento, e  pertanto che si può procedere alla tenuta dell’evento. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare.  
- ORDINE INGEGNERI PISTOIA proposta di partecipazione all’evento “Scoprire l’Ingegneria 
2.0(16)”. Il Presidente legge la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Pistoia sull’argomento  
(protocollo n.ri 864/2015).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire all’iniziativa. 
- FONDAZIONE CIRGIS – Milano. Convegno “Iniziativa economica e rispetto delle regole ….”. 
Lucca, 12.06.2015. Richiesta patrocinio.  Il Consiglio, vista la comunicazione del Centro 
Internazionale e Ricerche Giuridiche …   di cui al nostro protocollo n. 1084/2015, presone atto, 
delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.    
- ORDINE INGEGNERI BARLETTA-ANDRIA-TRANI su: Bando “Attività professionali 
riservate al settore dell’Ingegneria”.   Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1097/2015,  il Consiglio ne prende atto. 
- MANCOSU EDITORE – Proposta Convenzione Commerciale novità editoriali. Il Consiglio, vista 
la proposta di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1120/2015, ne prende atto. 
- DITTA SIKA SpA – Milano. Seminario Tecnico. Rinvio data al 22.09.2015.  Richiesta patrocinio 
ed accreditamento:Rinvio data evento. L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ing. Michela 



Contestabile, per conto di Sika Italia (v. mail del 27.05.2015).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra 
e presone atto, delibera di approvare la variazione della data e l’accreditamento.  
- ING. DANIELE CRETI’ - Deliberazioni di G. C. n. 40/2015; 45/2015 e 47/2015 Comune di S. 
Cesarea Terme. Segnalazione di progetti complessi firmati dal Dirigente dell’ufficio tecnico e 
approvati …   iniziative a tutela della collettività e degli iscritti alla Categoria. Il Presidente legge la 
mail dell’Ing. Daniele Cretì del Comune di S. Cesarea Terme sull’argomento di cui al nostro 
protocollo n. 1098/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota al 
RUP del citato Comune e al Sindaco dello stesso Ente richiedendo loro chiarimenti su quanto 
segnalato dal collega. 
3 – SEGNALAZIONI TERNE DIVERSE.  
- COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA. Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Uggiano La 
Chiesa di una terna fra cui scegliere il componente da inserire nella Commissione di gara  per lo 
intervento di “efficientamento energetico   della Scuola Media “Riccardo Rubrichi”,    delibera di 
segnalare i seguenti nominativi: Ingg. Antonazzo Luigi, D’Ambrosio Patrizia, Morciano Nicodemo. 
- COMUNE DI SALICE SALENTINO. Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Salice 
Salentino di una terna fra cui scegliere il componente da inserire nella Commissione di gara  per la 
realizzazione di un “Centro comunale per la raccolta differenziata …”,  delibera di richiedere 
chiarimenti al RUP in quanto l’istanza formulata non sembra corretta. 
4 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.544/XVIII  Sess. su: Convegno “Verso Venezia 2015”.  Incontro 12/13-06.2015.   Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 1140/2015, presone 
atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del 
mezzo proprio. 
- Circ. CNI n.544/XVIII  Sess. su: Convegno   1^ giornata nazionale dell’energia. Incontro 
19.06.2015.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 
1141/2015, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- Circ. CNI n.539/XVIII  Sess.  su: Linee guida per l’invio di segnalazioni sui bandi anomali tramite 
l’apposita maschera predisposta del Centro Studi CNI.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1095/2015, ne prende atto in quanto trasmessa ai Consiglieri. 
- Circ. CNI n.541/XVIII  Sess. su: Accesso dei professionisti al Fondo di Garanzia PMI presso il 
MISE.    Il Consiglio, vista la circolare  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1138/2015,  
presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.540/XVIII  Sess. su: Sentenza TAR Lazio 30.03.2015 n. 4713 … competenze 
professionali degli ingegneri sulle opere di edilizia a rilevante carattere storico.  Il Consiglio, vista 
la circolare  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1096/2015,  presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.543/XVIII  Sess. su:  Consultazione telematica della Giunta Esecutiva per 
l’autorizzazione all’avvio dei Progetti di Prassi di riferimento. Il Consiglio, vista la circolare  di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1136/2015,  presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio 
sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine con una nota di accompagnamento per 
richiedere eventuali contributi sui progetti riportati nella missiva.. 
- Nota CNI n.3395/2015 su: Convocazione redazione Scintille. Roma, 22.5.2015. Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1100/2015,  il Consiglio ne 
prende atto (incontro già effettuato). 
- ASS.ne ArchSTART – Richiesta patrocinio per workshop internazionale IAH (International 
Architecture Holiday).  1-9 agosto 2015 (protocollo n. 1150/2015. Il Presidente legge la mail della 
citata associazione pervenuta alla segreteria dell’Ordine, al Presidente e al consigliere Ing. Felline  
che relaziona. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul sito e di concedere il 
patrocinio dopo aver richiesto chiarimenti in merito alla tipologia di premio prevista per i vincitori 
del concorso. 
 



5 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 
     Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 30 marzo 2015 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio,   D. Giannuzzi, F. Carrozzini e C. F. Mazzotta    lo approvano, 
mentre i Consiglieri Ingg.  O. Manni,   F. Felline,  C. La Tegola,  L. Quarta e R. Russo  si astengono 
perché assenti in quella seduta. 

     Il Segretario legge poi  il verbale della seduta del 4 maggio 2015 ed i Consiglieri Ingg. D. 
De Fabrizio,   D. Giannuzzi, F. Carrozzini e F. Felline lo approvano, mentre i Consiglieri Ingg.  O. 
Manni,  C. La Tegola, C. F. Mazzotta, L. Quarta e R. Russo si astengono perché assenti in quella 
seduta. 
 
    In merito ai Verbali il  Consiglio delibera di numerarli a partire dal 1° gennaio 2015. 
 
6 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
- SITO INTERNET ORDINE – Con riferimento all’argomento il Presidente propone di fare una 
revisione della struttura, relativamente all’aspetto grafico e dei contenuti. Il Consiglio, ascoltato 
quanto innanzi, approva.   
- SEMINARIO ING. MASSIMO MARIANI DEL 5 e 6 GIUGNO 2015. Con riferimento al 
seminario organizzato da quest’Ordine con l’Ing. M. Mariani, Consigliere Nazionale, per i giorni 5 
e 6 giugno p. v., il Presidente espone le lamentele di numerosi Colleghi che non si sono potuti 
registrare al Seminario per l’esaurimento, in poco tempo, delle adesioni  (200 partecipanti  + 50 di 
riserva). Pertanto, ferma restando la volontà del Relatore di riproporre il medesimo seminario per 
accontentare tutte le richieste degli iscritti e al fine di evitare che in futuro accada quanto successo 
con il seminario in questione,   dopo breve discussione sull’accaduto e sulle modalità di apertura 
delle iscrizioni ai partecipanti, il Consiglio delibera che per il futuro le adesioni/iscrizioni agli 
eventi siano aperte 24 ore dopo la pubblicazione della richiesta sul sito istituzionale dell’Ordine. 
 
- ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELL’ORDINE – Nuovi carichi di lavoro.  

 
 Il Presidente introduce l’argomento illustrando i carichi di lavoro dei dipendenti in funzione anche 
e soprattutto delle novità legislative quali l’istituzione dei Consiglio di Disciplina TERR, organismo 
parallelo al Consiglio dell’Ordine, Formazione Continua Obbligatoria per gli iscritti.   
Da qui la necessità di dotarsi di una nuova figura professionale. Per quanto riguarda le figure già 
presenti all’Ordine egli precisa che sono: n. 2 C (Sig.ri Rosato e Garrisi) e 1 B (Sig.ra Perrone); 
Pertanto si avrebbe la necessità almeno di una figura professionale mancante, ossia: 1 A, oppure 
un’altra B, però per quest’ultima è riservata ad una delle categorie protette previste dalla normativa 
vigente ed in possesso di titolo di studio basso. Inoltre la modifica della pianta organica dovrebbe 
essere sottoposta all’approvazione del Ministero competente. 
Pertanto, per avviare la procedura tendente a risolvere la situazione, il Consiglio, ascoltate le 
indicazioni del Presidente e quanto emerso nella discussione tra cui la proposta dell’Ing. C. La 
Tegola consistente in: a) prendere una nuova figura e b) attivare la procedura per modificare la 
pianta organica,  delibera quanto segue: 
1) la necessità di acquisire un’altra figura professionale, secondo le procedure stabilite dalla legge, 
per ampliare  la pianta organica dell’Ordine; 
2) la necessità di attivare le procedure per definire  una nuova pianta organica;  
3) la necessità di attivare le procedure per acquisire presto un’altra unità. 
   
   Alle ore 20.15 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 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 14 luglio 2015. 


