
 VERBALE n. 17   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  7  SETTEMBRE  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 7 del mese di settembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1634  del 28.08.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.00  sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg.   D. 
Giannuzzi,  R. Tangolo, A. M. Riccio,  F. Dell’Abate, C. Fonseca, F. Felline, G. Gregori  e R. 
Russo. 

Il Consigliere Ing. F. Carrozzini  ha comunicato di non poter essere presente per   impegni di 
lavoro.   

Il Consigliere Ing. C. La Tegola  ha comunicato di non poter essere presente per 
sopravvenuti improvvisi impegni di lavoro. 

Il Consigliere Ing. C. F. Mazzotta  ha comunicato di non poter essere presente per   impegni 
precedentemente assunti.    

Il Consigliere Ing. L. Quarta  ha comunicato di non poter essere presente.  
Il Consigliere Ing. S. Sozzo ha comunicato di non poter essere presente perché impegnato in 

Commissione Esami di Stato.  
Essendo presenti n.  9   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 verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Panarese Francesco, Toma Joseph; 
5. Segnalazioni; 
6. Circolari del C. N. I.; 
7. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
8. Liquidazioni e pareri tariffari. 

  1  - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 
   Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 30 luglio 2015 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio,  D. Giannuzzi,  F. Felline e R. Russo    lo approvano, mentre i 
Consiglieri Ingg. R. Tangolo, A. M. Riccio,  F. Dell’Abate, C. Fonseca,  G. Gregori e L. Quarta si 
astengono perché assenti in quella seduta.  
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
-   CNI – Comitato Assemblea dei Presidenti. Convocazione Sessione Straordinaria Assemblea dei 
Presidenti su: Riordino del sistema elettorale … ordini territoriali”. Roma, 29.08.2015.  Il 
Consiglio, vista la nota CNI - Comitato Assemblea dei Presidenti di pari oggetto (v. nostro 
protocollo n.1601/2015), presone atto, delibera di ratificare la trasferta effettuata dal Presidente. Il 
Presidente, fa presente che il prossimo 11 settembre ci sarà un altro incontro sullo stesso argomento 
sempre a Roma. Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di far partecipare il Presidente a tale 
incontro, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. 
-   Circ. CNI n. 593/XVIII. Sess – Convegno sul tema: “Ricostruttori dinamica incidenti stradali”. 
Roma, 10.09.2015.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto   di cui al nostro protocollo n. 
1678/2015, ne prende atto. 
-   Circ. CNI n. 581/XVIII. Sess CNI – Azione congiunta CNI – CNPI contro l’illegittima iscrizione 
all’Albo dei C. T. U. si soggetti iscritti al Ruolo nazionale dei periti assicurativi … sentenza TAR 
Lazio n. 9947 del 21.07.2015…   Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto  di cui al nostro 
protocollo n. 1614/2015, ne prende atto. 
-   Circ. CNI n. 582/XVIII. Sess CNI –  Settimana dell’Ingegneria ad Expo dal 7 al 13.09.2015.Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto  di cui al nostro protocollo n. 1615/2015, ne prende 
atto. 
- Circ. CNI n.587/XVIII  Sess. su: Riunione delle Commissioni Bandi – SIA (Servizi Ingegneria ed 
Architettura) … Roma, 17.09.2015.    Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai 



nostro protocollo n. 1659/2015, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i 
Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “ A. MEUCCI”  – Casarano. Costituzione Comitato Tecnico 
scientifico – art. 5, c. 3, punto d, DPR n. 88/2010. Richiesta rappresentante.  Il Consiglio, vista 
l’istanza del Dirigente dell’Istituto Scolastico “Meucci” di Casarano sull’argomento in oggetto   (v. 
nostro protocollo n. 1677/2015), presone atto, delibera di segnalare quale componente “Effettivo” il 
Presidente, in qualità di rappresentante del mondo delle professioni e l’Ing. D. Giannuzzi quale 
componente “Supplente”. 
– COMUNI DI COPERTINO E COLLEPASSO  - RICHIESTA PROROGA STAGISTI. Il 
Consiglio, viste le richieste dei   Comuni di Copertino e Collepasso   di proroga dello stage 
formativo di ulteriori mesi sei, rispettivamente, degli Ingg. Taurino Enrica Paola e Mita Marco, 
delibera di ratificare quanto già comunicato con note nostri protocollo n.ri 1144 e 1652/2015. 
- CONSIGLIO DI DISCIPLINA LECCE – Sostituzione Consigliere di Disciplina effettivo 
dimissionario.  Il Presidente legge la comunicazione dell’Ing. Vincenzo Mele, Presidente del 
Consiglio di Disciplina territoriale di Lecce con la quale informa che l’Ing. Zuccaro Lorenzo, per 
impegni di lavoro permanenti fuori Regione Puglia,  si è dimesso da componente del CDT (n. 
nostro protocollo  n. 1675/2015 e che al suo posto è subentrato l’Ing. Bruno Todisco, come da 
Regolamento. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
– PROVINCIA DI LECCE  - Elenco professionisti per affidamento incarichi professionali. 
RISCONTRO. L’Ing. D. De Fabrizio legge la nota del Dirigente Settore LL. PP. e Mobilità della 
Provincia di Lecce sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 1602/2015),  ed in riscontro a 
nostra istanza. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare ulteriore nota con la quale 
richiamare la Legge regionale circa  l’obbligatorietà di comunicare agli Ordini e/o Collegi 
professionali l’aggiornamento dei suddetti elenchi. 
– SOVRINTENDENZA BELLE ARTI,  PAESAGGIO … delle PROVINCE DI LECCE, 
BRINDISI E TARANTO (Sede Lecce).  Disposizioni in materia di tutela del patrimonio 
architettonico e mitigazione del rischio sismico – Circolare n. 15 del 30.04.2015 del Segretariato 
Generale …  Il Presidente legge la nota della Sovrintendenza delle Belle Arti, … di Lecce 
sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1632/2015.   Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet  e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- ORDINE INGEGNERI VERONA – Invito evento Open Verona – Slidingdoors 2105. 
segnalazione progetti complessi – nota del Consigliere di minoranza del 18.05.2015.   Essendo 
pervenuta comunicazione di   pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1599/2015, il Consiglio ne 
prende atto.    
 -  STUDIO LEGALE AVV. LUCA MARCHESANI (L’Aquila) – Sig. Ernesto Scipione, ft. 
30/2014 per prestazione professionale di chiusura pratica condono edilizio - Via S. Nicola D’Ansa.   
Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1575/2015, ne 
prende atto. 
- ING. ….. – Richiesta rateizzazione quote iscrizione.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail del proprio 
iscritto Ing. ….. con la quale chiede di rateizzare il pagamento delle quote dovute all’Ordine per gli 
anni dal 2008 al 2014 entro il 31.12.2015 (v. nostro protocollo n. …./2015). Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di accogliere l’istanza precisando che, scaduto il termine suddetto, la pratica 
sarà trasmessa al Consiglio di Disciplina territoriale di Lecce. Inoltre la citata nota è trasmessa al 
Consiglio di Disciplina territoriale di Lecce. 
    Con l’occasione il Presidente riprende l’argomento, già discusso nell’ultima seduta di Consiglio 
del 30.07.2015 sui Colleghi morosi che partecipano ai corsi/seminari/eventi organizzati dall’Ordine 
medesimo.        
   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di: a) confermare la delibera precedente; b) di 
inviare una circolare a tutti gli iscritti per informarli che non saranno invitati a partecipare ai corsi, 
convegni, seminari, etc. organizzati dall’Ordine; c) che il mancato pagamento delle quote pregresse 
rischiano  di compromettere il Bilancio dell’Ordine con conseguenti  responsabilità contabili. 
     Per fare il punto sulla situazione circa i procedimenti già avviati dal Consiglio di Disciplina 
territoriale, il Consiglio delibera di tenere un incontro col Presidente del C. D. Ing. Vincenzo Mele.  



 
- ORDINE INGEGNERI TORINO – Campionato nazionale di calcio 2015.   Il Consiglio, vista la 
mail dell’Ordine di Torino sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1580/2015, 
presone atto, delibera di inviarla all’Ing. F. Carrozzini, Responsabile - Delegato del torneo. 
- FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI ABRUZZO  – Disposizioni riguardanti 
Abruzzo Engineering S.C.pA. Essendo pervenuta comunicazione di   pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1592/2015, il Consiglio ne prende atto.    
– DITTA SCIANATICO LATERIZI di BARI.   – Seminario tecnico. Richiesta patrocinio ed 
accreditamento. Lecce, 30.09.2015.  Il Presidente  legge la mail della citata società  sull’argomento 
in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1607/2015.     Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera 
di concedere solo il patrocinio gratuito. 
 – DOTT. VALENTINO DE LUCA. Proposta sottoscrizione volume “La Grande Guerra a Lecce”. 
L’Ing. De Fabrizio   legge la mail del Sig. De Luca  sull’argomento in oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1623/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di acquistare n. 5 copie.   
- ORDINE INGEGNERI BELLUNO – Proposta di modifica al DPR n. 169/2005 … Richiesta 
rinvio.     Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Belluno sull’argomento in oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1631/2015, ne prende atto. 
 - DITTA IFIN SISTEMI – Protocollo informatico: obbligo di comunicazione . Il Presidente legge 
la mail della citata società sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1635/2015. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approfondire quanto segnalato.   
- ORDINE INGEGNERI LIVORNO – Richiesta informazioni su “Gestione formazione 
professionale”.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Livorno sull’argomento in oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1642/2015, presone atto, delibera di inviare propria nota di risposta nella quale 
riferire che il nostro Ordine non si avvale di alcuna agenzia di formazione. 
 - DITTA PEC INFORMATICA di Senigallia (AN) – Soluzioni web 2.0 per la gestione degli 
elenchi degli Operatori Economici … Essendo pervenuta comunicazione di   pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1648/2015, il Consiglio ne prende atto.    
– ARCH. GABRIELE ORLANDO – Master ARCHITETTURA ED ARTI PER LA LITURGIA.   
L’Ing. De Fabrizio   legge la mail dell’Arch. Orlando sull’argomento in oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1649/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicare la notizia sul 
proprio sito internet.  
 - ORDINE INGEGNERI CHIETI – 1° Congresso Provinciale dell’Ordine. Chieti, 19.09.2015.      
Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Chieti sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 1656/2015, ne prende atto. 
- Club EMAS ED ECOLABEL Puglia – Richiesta incontro formativo scuola SEEP.   Il Consiglio, 
vista la mail della citata società sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1671/2015, 
ne prende atto e delibera di discuterla in Consulta.  
- SOC. ISOFRGES – Proposta di collaborazione per corso in Europrogettazione “Europa 2020”.      
L’Ing. De Fabrizio legge la mail del dott. Luigi Marino, Presidente Isforges  sull’argomento in 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1676/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  delibera di 
verificare  se sono gratuiti.  
– AQP BARI. Riscontro nostra nota. L’Ing. De Fabrizio legge la mail (v. nostro prot. n. 1662/2015)  
dell’Aquedotto Pugliese avente per oggetto: Provvedimento AQP S.p.A. P0902 O. I. SAP 21/7636 
– affidamento incarico al geom. Cotzias … in risposta alla nostra  protocollo n. 1574/2015.   Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmettere tutta la documentazione sulla questione  al 
Consiglio Nazionale Ingegneri per un intervento autorevole. 
 
      Alle ore 19.07 è presente il Consigliere O. Manni. 
 
3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  Panarese 
Francesco, Toma Joseph, Romano Annalisa Rita e Tarantino Simone      (questi ultimi due hanno 



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.    
     Essendo presente l’Ing. Romano Annalisa Rita, questa viene introdotta in sala. Il Presidente De 
Fabrizio le illustra il ruolo dell’Ordine e quello degli ingegneri in relazione all’attività lavorativa,   
all’etica professionale, etc. 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.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  La Collega appena iscritta viene quindi congedata. 
- Il Consiglio, vista il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Rucco Luigi, 
trasmessoci dall’Ordine degli Ingegneri di Milano, delibera di iscrivere il suddetto Collega e di 
comunicare l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla cancellazione dal loro. 
 - CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, avuta comunicazione del decesso dell’Ing. Mosticchio Martino, dopo breve 
commemorazione, delibera di cancellarlo dall’Albo. 
4 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.588/XVIII  Sess. su: Normativa Anti-Corruzione e Trasparenza. Incontro formativo 
… Roma 16.09.2015. . . Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui protocollo n. 1660/2015,   
delibera di far partecipare il Presidente ed il Segretario e i Consiglieri interessati, autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 
- Circ. CNI n.589/XVIII  Sess. su: nuovo testo della proposta di legge in materia di “Delega del 
Governo per il riordino delle disposizioni …”.    Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto 
di cui ai nostro protocollo n. 1661/2015, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.590/XVIII  Sess. su:  Riunione delegati piattaforma working degli Ordini provinciali. 
Roma, 17.09.2015.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 
1664/2015,  delibera di far partecipare il Consigliere F. Felline, autorizzandola all’uso del mezzo 
proprio. 
 
     Alle ore 19.27 si allontana il Consigliere C. Fonseca. 
 
- Circ. CNI n.591/XVIII Sess.  su: Convenzione CNI – UNI per consultazione ed acquisto norme 
tecniche.  Il Consiglio, vista la circolare   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1668/2015, 
delibera di rinnovare l’abbonamento.            
- Circ. CNI n.592/XVIII Sess.  su: EXPO – Settimana dell’Ingegneria dal 7 al 13 settembre 2015. 
Programma di attività. Il Consiglio, vista la circolare  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1670/2015, ne prende atto.             
- Circ. CNI n.571/XVIII  Sess. su: Approvazione al Senato del ddL delaga per l’attuazione delle 
nuove direttive comunitarie in materia di appalti (AS 1678). Essendo pervenuta comunicazione   di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1578/2015, il Consiglio ne prende atto. 
- Circ. CNI n.572/XVIII Sess.  su: Accordo Quadro  CNI – CIRA S. c.p. A.  Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1581/2015, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.577/XVIII  Sess.  su: Trasmissione all’Autorità Anti Corruzione della nota contenente 
le osservazioni al RTP in merito al testo di “Bando-tipo per l’affidamento di contratti …”. Il 
Consiglio, vista la circolare  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1587/2015, ne prende atto. 
 



- Circ. CNI n.583/XVIII  Sess.  su: Lettera inviata al Ministro dell’Istruzione, dell’Università … 
riguardante la partecipazione dei professori universitari alle Commissioni esaminatrici degli esami 
di Stato per l’abilitazione alle professioni regolamentate.  Il Presidente legge la circolare CNI  
sull’argomento in oggetto di cui  al nostro protocollo n. 1636/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di trasmetterla alla facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento. 
- Circ. CNI n.584/XVIII  Sess.  su: Applicazione del D. M. n. 143/2013: ulteriori chiarimenti.  Il 
Consiglio, vista la  circolare CNI  sull’argomento in oggetto di cui  al nostro protocollo n. 
1637/2015,presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.585/XVIII  Sess.  su: newsletter di prevenzione incendi n°. 3 – Nuovo codice di 
prevenzione incendi.  Il Consiglio, vista la  circolare CNI  sull’argomento in oggetto di cui  al 
nostro protocollo n. 1639/2015,presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di 
inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.586/XVIII Sess.  su: Standard prestazionali degli ingegneri. Accordo  CNI – UNI. Il 
Consiglio, vista la circolare   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1641/2015, ne prende atto.        
5 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE ORDINE.  Con riferimento all’oggetto il Presidente 
illustra i lavori da effettuarsi per richiedere i preventivi alle ditte. Inoltre fa presente che il 
proprietario dell’immobile ci autorizza ad effettuare le modifiche a condizione di ripristinare lo 
stato attuale se i miglioramenti apportati all’immobile non sono da lui accettati all’atto della 
consegna dell’immobile. 
Pertanto, il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di effettuare gli interventi minimali e, di 
conseguenza, rivedere il preventivo.  
- ING. F. FELLINE.  Proposta di un nuovo seminario sui corso su: “L’Amministrazione Digitale:   
Evoluzione, Strumenti e Procedure per la Digitalizzazione dei Processi”, Lecce, 18.09.2015.  L’Ing.  
Felline comunica che, su istanza di diversi Colleghi, propone di organizzare una seconda edizione 
del seminario di cui in oggetto per il giorno 18.08.2015, con le stesse modalità del primo 
(seminario). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
 6 – NUOVO REGOLAMENTO INTERNO  PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E 
DEL RIMBORSO SPESE, GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA’ DI CARICA A 
FAVORE DEI CONSIGLIERI DELL’ORDINE PROVINCIALE  DI LECCE. 
     Il Tesoriere dell’Ordine, Ing. R. Tangolo, illustra una bozza di nuovo Regolamento 
relativamente alle trasferte ed alle spese sostenute dai Consiglieri per la gestione delle missioni dei 
Consiglieri stessi, documento che di seguito si intende allegato e che sarà discusso ed approvato in 
una prossima seduta. 
     Dopo la lettura  l’Ing. Tangolo espone ai Consiglieri le previsioni di spesa circa le trasferte e i 
rimborsi derivanti dall’applicazione del nuovo regolamento. 
Ne segue la discussione  dell’argomento e a conclusione  il Consiglio delibera di rinviare la 
decisione finale e l’approvazione del Regolamento nella prossima seduta. 
7 –  RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO. 
      Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing.  Sergi 
Gianfranco,  che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato da 
Ordine degli  Ingegneri di Bari e superato con esito positivo il colloquio finale, delibera di 
accogliere l’ istanza presentata e di attribuirgli il seguente numero di codice personale: 
LE02757I01156.     
   Alle ore 20.30 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 22 settembre 2015. 


