
 VERBALE n. 11  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  18  MAGGIO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 18 del mese di maggio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1039 del 12.5.2015,  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. O. 
Manni, D. Giannuzzi, R. Tangolo,  F. Carrozzini,   F. Felline,  G. Gregori, C. La Tegola,   L. Quarta 
e R. Russo. 

Essendo presenti n.  10  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. Deliberato Assemblea degli iscritti su modifica al Regolamento dell’Aggiornamento 

Professionale – Determinazioni;  
5. Variazioni nell’Albo: Iscrizioni: Ingg. Benza Emanuele, Pantaleo Maurizio;   
6. Organizzazione Uffici di Segreteria;  
7. Segnalazioni; 
8. Circolari del C. N. I.; 
9. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
10. Liquidazioni e pareri tariffari. 

  1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
- ING. MARTI ANTONIO VITO – Aggiornamento per RSPP.     L’Ing. De Fabrizio legge la mail 
del proprio iscritto Ing. Marti Antonio Vito, datata 7 maggio 2015,  nostro protocollo n. 976/2015. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare nota di risposta di precisazioni sul corso 
frequentato nel 2013 presso l’Ordine. 
  - ING. MELE RAFFAELA GIOVANNA – Autocertificazione per crediti CFP.  Il Presidente    
legge la mail della propria iscritta Ing. R. G. Mele  di cui al nostro protocollo n. 1006/2015. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di contattare la collega per una rapida risposta..  
 2 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 
     Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 20 aprile 2015 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio,   D. Giannuzzi, R. Tangolo,  F. Felline   e R. Russo lo approvano, 
mentre i Consiglieri Ing. O. Manni, F. Carrozzini,   G. Gregori, C. La Tegola e  L. Quarta si 
astengono. 
3 – SEGNALAZIONI TERNE DIVERSE.  
    Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Corigliano d’Otranto di una terna fra cui scegliere il 
componente da inserire nella Commissione di gara  per strade rurali, delibera di segnalare i    
seguenti nominativi: Ingg. D. Giannuzzi, R. Tangolo, C. La Tegola. 
4 – SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI.  
    Il Consiglio, vista la richiesta di terna di collaudo statico della sotto citata ditta, in base alla 
rotazione interna ed attingendo dall’elenco interno dei segnalabili, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi: 
Ditta Romano Vincenzo: Ingg. Quarta Valentina, De Mitri Davide, Stifanelli Sabrina. 
5 – FORMAZIONE CONTINUA – RICHIESTA ACCREDITAMENTO E/O ESONERI. 
     Il Consiglio, viste le richieste di esonero e/o accreditamento dei CFP dei Colleghi  sotto riportati, 
a seguito dell’istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro dell’Ordine, delibera di attribuirgli secondo 
le indicazioni accanto a ciascuno riportate: 
- Ing. Poti’ Marco Marcello – esonero per paternità: 12 mesi 2014 – 30 CFP   
- Ing. Saracino Ada – dottorato di ricerca  – 5 mesi 2014 – 12,5 CFP 
- Ing. Caretto Flavio - esonero per paternità: 12 mesi 2014 – 30 CFP   
- Ing. Garzia Mariapaola - esonero per maternità: 3 mesi 2014 – 7,5 CFP 
- Ing. Fiorillo Riccardo - esonero per assistenza familiari (malattia cronica):  2014 – 15 CFP  



- Ing. Gregori Pierluigi – corsi universitari con esame finale  2014 – 15 CFP 
- Ing. Pignatelli Alessandra - esonero per maternità: 6 mesi 2014 – 15 CFP 
- Ing. Giurgola Giorgio - esonero per assistenza familiari (malattia cronica) 2014 – 15 CFP  
- Ing. Savina Salvatore - esonero per paternità: 6 mesi 2014 – 15 CFP 
- Ing. Lagrua Serena – master ante 2014; 
- Ing. Mele Giulio – autocertificazione -  non accreditabile perché non pertinente.  
- Ing. Mazzotta Francesco – Master di I livello (E.W.I.) e II livelo (I.I.W.): non accreditabile; 
- Ing. Manuelli Alessandro – corsi ante 2014; 
- Ing. Candido Leandro – dottorato di ricerca 2014:  25 CFP; 
- Ing. Fiorentino Maria – dottorato di ricerca 2014:  non accreditabile;    
- Ing. Genna Ignazio – autocertificazione -  non accreditabile perché non pertinente.  
  
6 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.529/XVIII  Sess.  network giovani – Varese 8 maggio 2015. Richiesta nominativi 
Consiglieri Giovani, Ordine di Lecce. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo 
n. 993/2015, delibera di inviare quanto richiesto.    
- Circ. CNI n.530/XVIII  Sess. su: Ingegneri e rischio idrogeologico.  Il Consiglio, viste le circolari 
CNI di cui al nostro protocollo n. 1009 e 1011/2015, presone atto, delibera di pubblicarla sul 
proprio sito internet per chiedere la disponibilità dei Colleghi. 
- CNI – Circolare n. 532/2015 su:  1^ giornata nazionale dell’energia: efficienza … Roma, 
19.062015.   Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1033/2015, 
presone atto, delibera di  far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 
- Circ. CNI n.533/XVIII  Sess. su: abbonamento CEI – chiarimento sulle condizioni per la 
sottoscrizione. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1034/2015, presone 
atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet  con una nota per dire che  le norme CEI sono 
consultabili presso l’Ordine. 
- CNI – Circolare n. 536/2015 su:  Normativa Anti-Corruzione e Trasparenza Linee Guida del CNI 
sul Codice di Comportamento dei Dipendenti degli Ordini Territoriali.   Il Consiglio, vista la 
circolare di cui al nostro protocollo n. 1058/2015, presone atto, delibera di  trasmetterla ai 
Consiglieri per un approfondimento, per poi inserirla all’ordine del giorno del prossimo Consiglio 
per l’approvazione. 
- CNI – Circolare n. 531/2015 su:  Adesione del CNI al protocollo di intesa, siglato tra RPT ed 
Equitalia, per l’erogazione di servizi … Prime indicazioni operative.   Il Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1029/2015, ne prende atto.     
- Circ. CNI n.534/XVIII  Sess. Su:  Scintille 2015- Pubblicazione bando. Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1035/2015, presone atto, delibera di pubblicarla sul 
propri sito internet e  inviarla alla mailing list dell’Ordine.  
 - Circ. CNI n.535XVIII  Sess.  Su: CERT’ING – Ciò che serve per partire. Convocazione incontro, 
Roma, 23.5.2015. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1056/2015, 
presone atto, delibera di  far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio.    
  - Circ. CNI n.538/XVIII  Sess. : Incontro sui Consigli di disciplina, Roma, 5.6.2015. Il Consiglio, 
vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1078/2015, presone atto, delibera di inviarla al 
Presidente del Collegio territoriale di disciplina di Lecce qualora interessato / i a partecipare. 
Inoltre, il Consiglio delibera, per l’avvenimento, il rimborso spese sostenute e rimborso forfettario 
chilometrico di €, 0.50 a km se con auto propria.  
- Nota CNI n.3227/2015 e nota Ordine Ingegneri Venezia su:  Tornei di calcio 2015 – Sorteggi e 
Calendari.  Il Consiglio, viste le note citate di pari oggetto di cui ai nostri protocolli, 
rispettivamente,  n. 1041 e 1076/2015, delibera di trasmetterle all’Ing. Carrozzini Francesco, quale 
Consigliere Delegato alle attività sportive - ricreative. 
 
7 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  



- CONVEGNO CEI a Bari – 10.06.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione CNI di pari oggetto, 
delibera di far partecipare l’Ing. L. Quarta, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. 
- CROIPu – Convocazione Consiglio e Assemblea Generale Ordinaria. Bari, 21.06.2015. Come già 
anticipato nella precedente riunione del Consiglio, il Presidente informa che sono pervenute le 
convocazioni di cui ai nostri protocollo n.ri 1046 1047/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri  autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- CNI – Circ. n. 537/2015. Richiesta elenco di cui alla Circ. CNI n. 496/XVIII Sess. 2015 ….  
Decreto 3.12.2014,n. 200  Regolamento … istituzione di un elenco di professionisti per il tirocinio 
professionale guidato. Il Consiglio, vista la comunicazione CNI di cui al nostro protocollo n. 
1064/2015, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet per raccogliere le  
disponibilità dei Colleghi. 
- Nota CNI n.3309/2015 su: Bando “Affidamento del servizio di verifica del progetto …. … 
trattamento rifiuti in Cavallino (LE) … Essendo pervenuta comunicazione di cui al nostro 
protocollo n. 1080/2015,  il Consiglio ne prende atto. 
- ING. COLUCCIA GIUSEPPE (n. iscrizione 530) – Richiesta accesso atti. Il Presidente legge la 
mail del proprio iscritto ing. G. Coluccia con la quale quest’ultimo chiede l’acquisizione degli atti 
compiuti per l’applicazione delle agevolazioni ai giovani iscritti, votale nell’Assemblea generale 
degli iscritti anno 2014. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di 
risposta allegando copia dell’ estratto del verbale di Consiglio di approvazione del Bilancio di 
Previsione anno 2015 e copia estratto del punto votato dall’Assemblea generale del 2014 relativo 
all’argomento. 
- PROVINCIA DI LECCE – Ufficio Edilizia Sismica.  Disposizioni in ordine alle modalità di ritiro 
della documentazione. L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ing. Raffaele Dell’Anna, Responsabile 
del Settore c/o la Provincia di Lecce sull’argomento di cui al nostro protocollo n. 1052/2015.   Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla 
mailing list dell’Ordine.  
- ING. SCARDIA SERGIO – Richiesta riconoscimento requisiti per iscrizione nell’elenco regionale 
dei certificatori di sostenibilità ambientale. Il Presidente legge l’stanza dell’Ing. S. Scardia di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1074/2015. Il Consiglio, esaminata la documentazione e 
ritenendola conforme ai requisiti minimi previsti dalla Deliberazione di G. R. n. 2751/2012, 
delibera di accogliere l’istanza presentata e di trasmettere il nominativo alla Regione Puglia per 
l’inserimento per il suo inserimento nel citato elenco.  
-   ACAYA GOLF RESORT. Invito.   Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1007/2015, il Consiglio ne prende atto. 
-   ACCA SOFTWARE. Corso di formazione sul programma PriMus. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1019/2015, il Consiglio delibera la 
partecipazione all’evento con l’assegnazione di 4 CFP e spese a carico dell’Ordine, organizzando 
l’incontro in due sedi: una a Lecce e l’altra in provincia e pubblicando l’avviso sul sito dell’Ordine 
per acquisire le disponibilità dei colleghi.   
8  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  Benza 
Emanuele, Pantaleo Maurizio Mita Marco e Zacà Ilaria (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 presenti gli Ingg. Benza, Pantaleo e Mita, questi vengono  introdotti in sala. Il 
Presidente De Fabrizio gli  illustra  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.). 
 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  I Colleghi vengono quindi congedati. 
 
- 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, comunicando 
l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo per  la cancellazione dal loro. 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Parma di iscrizione nel loro 
albo dell’Ing. Iunior Andrea Scrimeri in data 1 aprile 2015, delibera di cancellarlo dal nostro in pari 
data.  
 CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Baglivo Roberto e considerata la 
regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza presentata. 
9 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  
- AVV. PIETRO QUINTO – Sentenza TAR Lecce n. 1076/2015 – Adempimenti connessi. Ricorso 
ASL Lecce su:  vulnerabilità sismica patrimonio ospedaliero  esistente.  Il Presidente legge la nota 
dell’Avv. Pietro Quinto sull’argomento e la Delibera della ASL Lecce n. 2325 del 30.12.2014 con 
la quale vengono fornite alcune indicazioni/precisazioni in merito. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, esaminata la documentazione, delibera di  inviare propria nota all’avv. Quinto con la quale 
evidenziare che l’incarico sulla vulnerabilità sismica nella sostanza non è stato assegnato, inoltre  
comunicare che quanto fin qui fatto dalla ASL fin è stato solo  un primo passo, comunque 
insufficiente a rimuovere le cause del ricorso. Concludendo il Consiglio, ritiene che alla citata 
sentenza del TAR, la ASL non abbia data risposta, per cui delibera anche di dare mandato all’avv. 
Quinto di proseguire col ricorso, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti 
consequenziali.     
  
 Alle ore 19.39 si allontana il Consigliere L. Quarta. 
 
-   Soc. DELTA Tech – Fatturazione elettronica. Proposta convenzione per gli iscritti.    Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro  protocollo n. 1021/2015,  il Consiglio ne 
prende atto.    
-   ORDINE INGEGNERI TERAMO – Lavori di ristrutturazione e adeguamento Scuola Media 
Panfilo Serafini … Segnalazione criticità.   Il Consiglio, vista la comunicazione di cui al nostro  
protocollo n. 1023/2015, ne prende atto.     
-   Coop. Progest – Lettera di presentazione. Il Presidente legge la lettera di presentazione della 
citata ditta con la quale comunica la vasta gamma di servizi offerti, tra cui : ritiro toner esausti, ritiro 
apparecchiature elettroniche, rifiuti sanitari , etc. (v. nostro protocollo n. 1032/2015). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di richiedere il listino prezzi per lo smaltimento.          
-  FIERA DI  GALATINA E DEL SALENTO in Liquidazione – Richiesta pagamento fattura. 
L’Ing. De Fabrizio legge la richiesta dell’Avv. Maria Stella avente per oggetto “Atto di diffida e 
messa in mora” per una fattura, a loro  dire, non pagata dall’Ordine (v. nostro protocollo n. 
1040/2015).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di dare mandato al Tesoriere di verificare 
la veridicità dell’istanza e, qualora nulla risulti debito nei loro confronti, inviare propria nota di 
contestazione. 
-   CONSIGLIO DI DISCIPLINA DI BARI – Giornata di incontro.  Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro  protocollo n. 1037/2015,  il Consiglio ne prende atto.    



  - ING. ….. – Lavori di adeguamento dei recapiti finali della fognatura pluviale … pozzi assorbenti 
in …... Procedura affidamento incarico di Direzione dei Lavori. Il Presidente legge la nota del 
proprio iscritto, Ing. ….., sull’argomento in oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
trasmettere la missiva al Consiglio di Disciplina territoriale. 
- ORDINE  INGEGNERI ROMA. Protocollo d’intesa CNI – Equitalia.  L’Ing. De Fabrizio legge la 
nota dell’Ordine di Roma sull’argomento in oggetto con quale si  manifesta il disappunto per la 
stipula del protocollo con Equitalia per i morosi (v. nostro protocollo n. 1053/2015). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di condividere le motivazione dell’Ordine di 
Roma  e di ritenere necessario trattare l’argomento in una prossima Assemblea dei Presidenti.  
- FONDAZIONE Architetti e Ingegneri Liberi professionisti iscritti ad Inarcassa – Invito seminario 
WEB. Roma, 28.5.2015, c/o sede. Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1083/2015, ne prende atto. 
-   ORDINE INGEGNERI NAPOLI.  – Napoli, 28-30/5/2015.    Il Presidente legge la mail dello 
Ordine di Napoli di cui al nostro protocollo n. 1048/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo 
proprio. 
-   ORDINE INGEGNERI BOLOGNA.  Convocazione Gruppo di Lavoro Sicurezza CNI e 
Responsabili Ordini provinciali macro area CENTRO - Bologna, 29.5.2015.  Essendo pervenuta 
comunicazione  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1051/2015,  il Consiglio ne prende atto. 
- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Informativa per gli Ordini sulla convenzione 
“Fatturazione elettronica”. Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro  
protocollo n. 1055/2015,  ne prende atto. 
-   WORKSHOP ITALIA 2015  – Il risanamento delle murature umide.   Richiesta patrocinio 
gratuito ed accreditamento. Lecce, 11.11.2015.   Il Presidente legge la mail di cui al nostro 
protocollo n. 1061/2015 e fa presente che l’istanza è stata già esaminata nella precedente seduta; 
mentre con la presente si chiede la possibilità di organizzare l’evento insieme all’Ordine 
assegnando i CFP. 
 Il Consiglio, esaminata la proposta, delibera di verificarne la fattibilità. 
-   Soc. DINAMO Srl  – Convegno Lecce, 28.5.2015. Richiesta patrocinio gratuito ed 
accreditamento.  Il Presidente legge la mail della citata società di cui al nostro protocollo n. 
1069/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di concedere il solo patrocinio gratuito, 
mentre per i CFP deve rivolgersi direttamente al Consiglio Nazionale Ingegneri. 
-   Ing. DE GIORGI ANTONIO (n. iscr. 907)  – Seminario tecnico “Impianti fotovoltaici con 
accumulo”, Maglie, 6.6.2015. Richiesta patrocinio gratuito ed accreditamento.  Il Presidente legge 
la mail del proprio iscritto, Ing. A. De Giorgi,  di cui al nostro protocollo n. 1071/2015. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di concedere il patrocinio gratuito richiesto, mentre per CFP 
occorre organizzarlo con l’Ordine. 
-   ORDINE DEI CHIMICI DI SASSARI – Formazione Continua: D.P.R. n. 137/2012.     L’Ing. De 
Fabrizio legge la mail dell’Ordine dei Chimici di Sassari sull’argomento in oggetto   (v. nostro 
protocollo n. 1072/2015) e relative alle osservazioni e/o criticità riscontrate nel citato DPR n. 
137/2012.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approfondire quanto contenuto nella 
nota, anche in relazione a quanto emerso nell’Assemblea Generale Ordinaria di quest’Ordine del 30 
aprile u.s. sull’argomento. 
-   SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE – “Diploma in Management Pubblico 
Europeo …”. Giornata inaugurale, 29.5.2015.   Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di 
cui al nostro  protocollo n. 1079/2015,  il Consiglio ne prende atto.   
10 – LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI.  
    A seguito della Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri che prevede una nuova procedura 
per la liquidazione delle specifiche da parte degli iscritti,  il Consiglio, viste le richieste di   
liquidazione sotto elencate,   
- n.  6/2015 -  Ing. Beccarisi Pantaleo c/ Costruzioni Fiocca Lecce; 
- n.  7/2015 -  Ing. D’Agostino Giovanni Mario c/ Sig. Lucio Massa 
 - n.  8/2015 -  Ing. Bove Agostino c/ Sig. Ernesto Scipione; 



 
delibera di inviare ai loro committenti le comunicazioni relative alle domande di liquidazione 
presentate per invitarli a visionare gli atti depositati in Segreteria e produrre memorie e/o 
osservazioni.    
11 – RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI.  
     Il Tesoriere, Ing. R. Tangolo, legge l’elenco degli acquisti dal n. 11 al n. 25/2015 ed il Consiglio 
li approva all’unanimità dei presenti. 
12 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI.   
- ING. F. FELLINE – Corso Ing. De Paolis Lucio Tommaso. L’Ing. Felline informa che il prof. De 
Polis sta organizzando due convegni o cicli di lezioni da tenere nel periodo estivo su temi 
riguardanti l’ingegneria biomedica o similari che gradirebbe svolgere congiuntamente con l’Ordine, 
con l’assegnazione dei CFP. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la richiesta e 
l’iniziativa dell’organizzazione congiunta degli eventi e assegnazione CFP, incaricando nel 
contempo l’ing. Felline  a seguirne gli sviluppi. 
 - ING. F. FELLINE – Gruppo Innovazione. Seminario Amministrazione Digitali. L’Ing. Felline 
informa che, nell’ultimo incontro del gruppo di lavoro dell’Ordine “Innovazione”, è stato abbozzato 
un programma di un corso sull’argomento in oggetto e da tenersi nel prossimo mese di giugno e con 
assegnazione di CFP. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
   
   Alle ore 20.35 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 15 giugno 2015. 


