
 VERBALE n. 18   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  22  SETTEMBRE  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 22 del mese di settembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1732  del 16.09.2015,  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, O. Manni, A. M. Riccio, F. Carrozzini, C. Fonseca,  C. F. Mazzotta, L. 
Quarta, S. Sozzo. 

Il Consigliere Ing.  F. Felline ha comunicato che arriverà in ritardo. 
Il Consigliere Ing. G. Gregori  ha comunicato di non poter essere presente per motivi di 

famiglia. 
Il Consigliere Ing. C. La Tegola  ha comunicato di non poter essere presente perché 

impegnata in una riunione presso gli Olivetani per la Conferenza Internazionale ZEMCH2015.    
Il Consigliere Ing. R. Russo  ha comunicato di non poter essere presente per motivi di salute. 
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 verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo; 
5. Segnalazioni terne collaudatori; 
6. Spese per il funzionamento del Consiglio: relazione del Tesoriere; 
7. Segnalazioni; 
8. Circolari del C. N. I.; 
9. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
10. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1  - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 
   Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 7 settembre  2015 

ed i Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio,  D. Giannuzzi,   R. Tangolo,    A. M. Riccio, C. Fonseca,    lo 
approvano, mentre i Consiglieri Ingg.   O. Manni, F. Carrozzini,  C. F. Mazzotta, L. Quarta, S. 
Sozzo si astengono perché assenti in quella seduta.  
    In riferimento al 6° punto all’ordine del giorno il Tesoriere, dovendosi allontanare per motivi di 
famiglia intorno alle ore 19.00, chiede di anticiparlo. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera 
di approvare.  
2 – 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 Presidente riassume la questione già affrontata nella seduta precedente, mentre il Tesoriere 
informa il Consiglio di aver verificato la fattibilità economica della proposta rimborso spese. 
Dunque si apre la discussione dell’argomento relativo al nuovo regolamento e nello specifico sul 
rimborso chilometrico, mentre per il gettone di presenza si ritiene di far cadere la proposta. 
Prende la parola l’Ing. C. F. Mazzotta per dire  che a suo parere il rimborso chilometri dovrebbe 
essere lasciato solo per il Presidente, Segretario e vice Presidente/i. 
Interviene l’Ing. O. Manni per sostenere che il principio del rimborso è quello di coprire i costi vivi 
sostenuto dai Consiglieri, quindi un principio che dovrebbe essere valido per tutti, mentre il gettone 
di presenza  andrebbe eliminato; è d’accordo anche per il rimborso in più infrasettimanale del 
Presidente e Segretario come delta aggiuntivo. 
Interviene l’Ing. S. Sozzo per dire che condivide quanto appena espresso dall’Ing. O. Manni. 
Anche l’Ing. C. Fonseca è d’accordo con la posizione dell’Ing. O. Manni. 
Il Presidente propone che la proposta in discussione diventi esecutiva da quando è approvata. 
 
    Alle ore 18.30 si allontana il Consigliere C. Fonseca. 
 



    Intervenendo di nuovo l’Ing. Mazzotta per ribadire nuovamente la sua posizione. 
 Prende la parola l’Ing.  F. Carrozzini  per dire che ritiene giusto il rimborso chilometrico per i 
Consiglieri. 
A questo punto, interviene il Presidente per fare ulteriori considerazioni sull’argomento, in base a 
quanto detto dai Consiglieri; egli dice che la sua proposta deriva anche da valutazioni oggettive sui 
costi effettivi sostenuti dai Consiglieri per recarsi a Lecce al Consiglio, quindi  non è uno scandalo 
secondo lui la scelta del rimborso chilometrico, anzi dice che il nostro Ordine è uno degli ultimi a 
proporlo.  
 
     Alle ore 18.41 è presente il Consigliere F. Felline. 
 
Inoltre precisa: “ La necessità di introdurre il rimborso chilometrico per i Consiglieri residenti fuori 
dal Capoluogo rinviene da due necessità: la prima è che per gli adempimenti istituzionali si sono 
notevolmente moltiplicati ed obbligano ad una maggiore presenza dei Consiglieri medesimi presso 
la sede; la seconda è che è necessario garantire pari opportunità a svolgere il ruolo di Consigliere a 
tutti gli iscritti, indipendentemente dal luogo di residenza, evitando che il costo da sostenere  per gli 
spostamenti costituisca motivo di rinuncia per i Consiglieri  fuori sede. Pertanto, per la sola 
presenza nelle sedute istituzionali del Consiglio si ritiene equo riconoscere il solo rimborso 
chilometrico”. Infine  propone che la proposta diventi immediatamente esecutiva all’approvazione 
da parte del Consiglio del presente deliberato. 
Messo all’approvazione il Regolamento emendato viene approvato dai Consiglieri con la 
precisazione del Consigliere C. F. Mazzotta il quale ritiene che il rimborso spese vada riconosciuto 
solo alle cariche istituzionali.   L’Ing. F. Felline precisa:  non partecipo al voto in quanto entrata in 
corso di discussione. Infine,  si delibera anche che l’applicazione del Regolamento diventi 
immediatamente esecutiva. 
Pertanto, il Consiglio approva il Regolamento emendato che qui di seguito si intende allegato. 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività del relativo provvedimento di 
approvazione. 
 3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
–  PREFETTURA DI LECCE – Istituzione Commissione Censuaria Provinciale. Richiesta 
nominativi.  L’Ing. De Fabrizio legge la nota della Prefettura di Lecce di pari oggetto i cui al nostro 
protocollo n. 1487 e 1769/2015.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di segnalare l’Ing. L. 
Quarta quale componente “Effettivo” e l’Ing. C. La Tegola quale componente “Supplente”. 
  
    Alle ore 18.55 si allontanano i Consiglieri R. Tangolo e F. Carrozzini. 
 
– UFFICIO TECNICO COMUNE DI TAVIANO – Avvisi per l’acquisizione di manifestazione di 
interesse per l’affidamento di servizi … Riscontro nostra nota. Il Presidente fa un breve excursus 
del bando in oggetto. Poi legge la comunicazione del Dirigente l’U. T. C. di Taviano  relativa a due 
revoche su tre delle procedure di gara per gli avvisi di cui in oggetto (v. nostro protocollo n. 
1683/2015) ed in risposta a nostra istanza con la quale lo scrivente ha chiesto di modificare il 
suddetto bando.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, presone atto, delibera di inviare ulteriore nota  
all’ANAC ed alla Regione Puglia. 
– ISTITUTO COMPRENSIVO DI MINERVINO (LE) – Avviso pubblico per RSPP anno 2015. 
L’Ing. De Fabrizio legge al Consiglio l’avviso pubblico dell’Ist. Comprensivo di Minervino di 
Lecce sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 1757/2015) nel quale è previsto un 
onorario esiguo rispetto all’incarico di che trattasi. 
Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di inviare lettera di diffida invitando il Dirigente 
Scolastico a modificare il bando in questione. Inoltre, il Consiglio delibera di pubblicare un articolo 
sul “Nuovo Quotidiano di Puglia” sul problema incarichi sulla sicurezza negli edifici scolastici. 
Infine, si delibera di trasmettere la nota in questione alla ANAC ed alla Procura della Repubblica di 
Lecce. 
 



- ING. S. SOZZO: Riunione Gruppo di Lavoro Ingegneri Docenti,   Roma, 12.09.2015.    L’Ing. 
Sozzo relaziona sull’incontro relativo all’argomento  tenutosi a Roma. Egli dice  poi che un  
analogo convegno   dovrebbe tenersi a fine novembre e a data da definirsi. 
 Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
-   Circ. CNI n. 598/XVIII. Sess –  Comunicazione Agenzia delle Entrate relativa alla 
predisposizione … con la procedura Pregeo. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto   di 
cui al nostro protocollo n. 1711/2015, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e 
di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
-   ING. GIOVANNI GUIDA.  Partecipazione al GdL CTI del 3 settembre 2015. Il Presidente legge 
la mail dell’Ing. G. Guida relativa alla sua partecipazione al Gruppo di Lavoro e con la quale 
illustra i contenuti dell’incontro (v. nostro protocollo n. 1688/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto. 
- REGIONE PUGLIA – Assessorato allo Sviluppo Economico … Istituzione del “Catasto 
energetico regionale”. Incontro - Bari, 21.9.2015.  In merito all’incontro di cui in narrativa (v. 
nostro protocollo n.1740/2015), l’Ing. De Fabrizio comunica di aver delegato il Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri Barletta-Andria-Trani a far spostare la data della riunione. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
-   COLLEGIO DEI GEOMETRI LECCE – Presentazione pubblicazione. Andrano, 27.09.2015.  Il 
Presidente informa che il giorno 27 settembre p. v., presso il castello Caracciolo di Andrano,sarà 
presentato il volume “Attratti dal mare. Fonti documentarie e cartografiche sulle coste del Salento 
tra Ottocento e Novecento”, edito dallo stesso Collegio (v. nostro protocollo 1753/2015).  Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di delegare a partecipare l’Ing. Anna Maria Riccio. 
 - CONSIGLIO DI DISCIPLINA LECCE  – Nomina Presidente Collegio di Disciplina – 
Trasmissione verbale riunione del 10.09.2015. L’Ing. De Fabrizio legge la nota dell’Ing. Vincenzo 
Mele con la quale informa di aver trasmesso al Presidente del Tribunale di Lecce, e per conoscenza 
all’Ordine degli Ingegneri, la sostituzione del consigliere di disciplina, ing. Lorenzo Zuccaro, 
dimissionario, con l’ing. Bruno Todisco, componente con maggiore anzianità di iscrizione 
all’Ordine tra i componenti “Supplenti”.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, presone atto, delibera 
di pubblicare la notizia sul proprio sito internet e di inviare nota di auguri di buon lavoro all’Ing. B. 
Todisco e ringraziamento all’ing. Mele per l’eccellente lavoro svolto fin qui. 
-   ING. ….  – Verbale del 16.03.2015.    Il Presidente legge la mail della propria iscritta Ing. ….  di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. …/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
formalizzare le proprie scuse per quanto accaduto. 
-   SCUOLA EDILE LECCE – Proposta corso per “Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori.  Il Presidente informa di essersi incontrato con l’Ing. 
Tommasi Angelo Raffaele il quale ha proposto il corso di cui in oggetto con una bozza di 
programma allegato.    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  delibera di trasmettere la proposta ai 
Consiglieri dell’Ordine, nonché agli Ingg. Alfredo De Pascalis e Marco Pisanello, per richiedere la 
disponibilità alla docenza.  
- Circ. CNI n.594/XVIII  Sess. su:  Assemblea dei Presidenti del  29.08.2015 – Mozione e relazione 
del Presidente CNI.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 
1691/2015, ne prende atto. 
 - ORDINE INGEGNERI DI TERNI – Richiesta informazioni. Il Presidente legge la mail 
dell’Ordine di terni con la quale ci chiede se nel nostro Albo risulta iscritto qualche Architetto, con 
laurea magistrale vecchio ordinamento ed abilitato presso l’Università Federico II di Napoli    (v. 
nostro protocollo n. 1692/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare nota di 
risposta nella quale riferire che non ci sono iscritti nel nostro Albo con le situazioni descritte. 
 - REGIONE PUGLIA – Assessorato all’Ecologia. Convocazione Conferenza programmatica su: 
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) -  Bari, 15.9.2015.   Il Consiglio, vista la nota della 
Regione Puglia sull’argomento in oggetto di cui   al nostro protocollo n.1696/2015, ne prende atto. 
– IST. SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E RICERCA FIURIDICA … (ISFORGES) - 
ROMA. Proposta corso in Europrogettazione Il Presidente  legge la mail della citata società  
sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1676/2015, nota già esaminata in precedente 



seduta nella quale si era deliberato di richiedere il corso era gratuito per gli iscritti all’Ordine. A 
seguito di richiesta telefonica la Società ha riferito che il costo è di € 300,00, IVA inclusa.  Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e delibera di richiedere la possibilità di 
organizzare analogo corso anche a Lecce. 
– FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI VENETO (FOIV) – CNI. Concorso nazionale 
professionisti esperti del settore efficienza energetica, Veronafiere, 14-16/10/2015.   Il Consiglio, 
vista la comunicazione della FOIV-CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.1700,      
presone atto, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet. 
- ING. …….. – Segnalazione.   Il Presidente legge la nota del proprio iscritto Ing. ……   di pari 
oggetto di cui al n. nostro protocollo  n. …./2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
trasmetterla Consiglio di Disciplina territoriale. 
– ORDINE INGEGNERI L’AQUILA  - Segnalazione criticità bando di gara del Comune di 
Cappadocia (AQ) e risposta del citato Comune.  L’Ing. D. De Fabrizio legge la nota dell’Ordine 
degli Ingegneri dell’Aquila sull’argomento in oggetto e la risposta del Dirigente l’Ufficio Tecnico 
dello stesso Comune di Cappadocia   (v. nostri protocolli n.ri 1707 e 1708/2015). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI VERONA – Sentenza competenze geometri. Essendo pervenuta 
comunicazione di   pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1712/2015, il Consiglio ne prende atto.    
-  DITTA FALEGNAMERIA RIZZO – Preventivo per bacheca.   Il Consiglio, visto il preventivo 
per la realizzazione di una bacheca della citata ditta, presone atto, delibera di richiedere ulteriori 
preventivi. 
- FONDAZIONE INARCASSA – Convegno su: “Il concorso di progettazione per l’appalto dei 
servizi di Architettura …. “. Napoli, 25.09.2015.  Il Consiglio, vista la mail della Fondazione 
Inarcassa  sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1725/2015, ne  prende atto. 
- S.N.I.D.  – Roma. Incontro dei docenti su:  “ La riforma della scuola: il futuro (è)oggi”. Venezia, 
30.09.2015.    Il Consiglio, vista la mail dello S.N.I.D.  sull’argomento in oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1734/2015, ne  prende atto.  
- ASSOCIAZIONE LIBEI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI  (ALAC) – ASSOCIAZIONE 
PICCOLI PRORIETARI CASE (APPC). V convegno provinciale Lecce, 10/10/2015. Richiesta 
patrocinio ed accreditamento.   Il Consiglio, vista la mail delle citate società    sull’argomento in 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1739/2015, presone atto, delibera di  delegare l’Ing. L. Quarta 
a prendere contatti con la citata associazione. 
- ING. COLUCCIA GIUSEPPE – Agevolazioni iscritti anno 2014. Il Presidente legge la mail 
dell’Ing. Coluccia Giuseppe (n. iscrizione 530) con la quale reitera l’istanza sull’argomento in 
oggetto (v. nostro 1749/2015), nonostante gli sia stato già risposto con nostra PEC del 9.7.2015. 
L’Ing. De Fabrizio informa che la mail è stata  inviata anche al Consiglio di disciplina territoriale.  
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare ulteriore propria nota di risposta. 
- ING. D’AMATO GIOVANNI LUCA – Corsi di formazione per l’accumulo dei CFP. Il Presidente 
legge la mail dell’Ing. D’Amato Giovanni Luca  con la quale lamenta la difficoltà di registrarsi sul 
sito per partecipare agli eventi organizzati dall’Ordine   (v. nostro 1751/2015). 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto in quanto già risposto dal Presidente. 
-  PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – Workshop, 9.10.2015.  Richiesta co - organizzazione    
 seminario su Project Management.  L’Ing. De Fabrizio legge l’istanza del dott. Antonio Caforio per 
conto del citato istituto sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1741/2015.  Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. Inoltre il Consiglio delibera di pubblicare la 
notizia sul proprio sito internet.  
 - SAIE ACADEMY 2015 – Bologna, 14-17/10/2015.   Il Consiglio, vista la comunicazione  della 
citata società di   pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1758/2015, presone atto, delibera di far 
partecipare il Presidente ed i Consiglieri autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.    
- CONSIGLIO DI DISCIPLINA LECCE -  Segnalazioni.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail del 
Presidente del Consiglio di Disciplina di Lecce con la quale informa della segnalazione dell’Ing. …. 
(n. iscr. …) di presunto illecito commesso dall’Ing. … (v. nostro protocollo n. …./2015).  Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.     



– ING. MANCA NICOLA – Bozza di Legge Regionale Controlli Impianti Termici ed APE.     Il 
Presidente legge la mail dell’Ing. Nicola Manca  sull’argomento in oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1760/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla ai componenti 
della Commissione impianti dell’Ordine per organizzare e discutere su quanto segnalato dal Collega 
per lunedì prossimo.  
– ING. CENTONZE Giuseppe – Richiesta organizzazione giornata di studio sui calcestruzzi 
fibrorinforzati. Il Presidente legge la mail in data odierna   dell’Ing. Giuseppe Centonze  sullo 
argomento in oggetto e da organizzarsi nei mesi di novembre/dicembre.  Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di approvare e di co-organizzare.  
– ING. CONGEDO Fabrizio   – Richiesta riconoscimento CFP per TFA (Tirocinio Formativo 
Attivo). Il Presidente legge la mail del proprio iscritto ing. F. Congedo  sull’argomento in oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 1767/2015.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla 
al gruppo di lavoro dell’Ordine per la sua valutazione.     
- INGG. CALO’ Daniele e FLAMINIO Antonio – Seminario “Sostenibilità in edilizia”.  L’Ing. De 
Fabrizio legge le mail dei suddetti colleghi con le quali comunicano l’impossibilità a registrarsi agli 
eventi on line con i numeri ridotti previsti e chiedono di trovare dei contenitori più ampi per dare a 
tutti la possibilità di partecipare agli eventi organizzati dall’Ordine (v. e-mail del 16 e 18 settembre 
2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  delibera di inviare propria nota. 
- COMUNICAZIONE Consigliere – ING. C. F. MAZZOTTA – tema Comune di Lecce. Il 
Consigliere ricorda di avere sollevato l’argomento nel precedente Consiglio ed attende ancora 
risposta.  
Interviene il Presidente assicurandolo che ne parlerà in una prossima seduta.  
3  - VARIAZIONI NELL’ALBO - CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Siena di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Pispico Annita, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di 
concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione in quell’Albo prima di 
cancellarlo dal nostro. 
- Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Abo dell’Ing. Orlando Rosario Cosimo e 
considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza 
presentata. 
 4  - SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI. 
- Il Consiglio, vista la richiesta di terna per collaudo statico, in base alla rotazione interna ed 
attingendo dall’elenco interno dei collaudatori, delibera di segnalare i seguenti nominativi: 
Ditta Margarito Salvatore: Ingg. Presicce Giuseppe, Papaleo Rocco Gennaro, Campanelli Pantaleo.  
 5 –  RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO. 
      Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing.  
Alfarano Andrea, che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato 
da Ordine degli  Ingegneri di Roma e superato con esito positivo il colloquio finale, delibera di 
accogliere l’ istanza presentata e di attribuirgli il seguente numero di codice personale: 
LE03382I01157.     
6 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, riferisce sull’incontro tenutosi a Roma lo scorso 16 settembre sul 
“Programma Triennale per la Prevenzione  della Corruzione, Trasparenza e l’Integrità degli Ordini 
territoriali (PTPCTI)” e ne illustra i contenuti. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
trasmettere la documentazione in argomento ai Consiglieri e di indire prossimamente un Consiglio 
monotematico ad hoc per affrontare  le tematiche ivi contenute.             
- Circ. CNI n.575/XVIII Sess.  su: anticorruzione, trasparenza …  dei professionisti antincendio.   Il 
Consiglio, vista la circolare  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1…./2015,   presone atto, 
delibera di trasmetterla ai Consiglieri e di indire un Consiglio monotematico ad hoc.             
- Circ. CNI n.595/XVIII  Sess. su: III Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in 
Ingegneria  - Cernobbio (CO), 16/17.10.2015. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui protocollo 
n. 1702/2015,   delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 



- Circ. CNI n.596/XVIII  Sess. su: Adeguamento delle amministrazioni pubbliche e, nello specifico, 
degli Ordini Territoriali agli obblighi di legge … protocollo informatico …”.    Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 1703/2015, presone atto, delibera di 
richiedere dei preventivi a ditte/società specializzate per ottemperare a quanto riportato nella citata 
circolare. 
- Circ. CNI n.597/XVIII  Sess. su:  Newsletter Energia n. 1 settembre 2015. Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 1705/2015, ne prende atto.   
- Circ. CNI n.599/XVIII Sess.  su: Congresso Venezia 2015 – diretta streaming e crediti formativi.    
Il Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1716/2015,  presone 
atto, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito per invitare i Colleghi a partecipare. 
 - Circ. CNI n.600/XVIII Sess.  su: revisione ed aggiornamento dei corsi per la formazione dei 
professionisti antincendio.   Il Consiglio, vista la circolare  di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 1717/2015, presone atto, delibera di nominare i Consiglieri Ing. L. Quarta e F. Dell’Abate, 
Direttori del corso base di ore 120 e di aggiornamento di ore 40.             
- Circ. CNI n.601/XVIII  Sess. su: 60° Congresso Nazionale – attività autogestite del 29 settembre. 
Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1718/2015, il 
Consiglio ne prende atto. 
- Circ. CNI n.602/XVIII  Sess. su: Struttura di Missione – resoconto attività.  Il Consiglio, vista la   
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1759/2015, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.603/XVIII  Sess. su: Regolamento Aggiornamento competenze professionali – 
Attuazione art. 7, c. 5 – Convenzioni con Associazioni di iscritti agli Albi.  Il Presidente legge la 
circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1762/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.  
 7 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
- PIANTA ORGANICA ORDINE.  Con riferimento all’argomento in questione e facendo seguito a 
quanto già illustrato in precedente seduta, il Presidente comunica di aver parlato con  il 
Responsabile del Consiglio Nazionale Ingegneri e di aver illustrato le idee del nostro Ordine in 
merito alla modifica della nostra pianta organica. Nell’incontro anzidetto si è discusso dei livelli di 
inquadramento: in particolare nella prossima seduta di Consigli sarà avanzata  la proposta di passare 
l’attuale figura inquadrata nel livello “a” al livello “c”. 
8 – LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI.      
    Il Consiglio procede all’esame/liquidazione delle seguenti parcelle:  

- n. 9/2015: Ing. Alfarano Arnaldo c/ Sig. Greco Cosimo: non essendo state presentate 
controdeduzioni,  il Consiglio approva la specifica in €. 20.100,00- 

- n. 10/2015: Ing. Palese Vincenzo c/ Sig.ri Manfreda: da rivedere.  
   
   Il Consiglio avvia le sotto riportate nuove procedure per la richiesta di liquidazione: 

- n. 11/2015: Ing. Carrozzo Giordano c/ Agriturismo. Il Consiglio, vista la richiesta di parere 
di congruità dell’Ing. G. Carrozzo, delibera l’avvio del procedimento nominando 
Responsabile l’Ing. D. Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 

- n. 12/2015: Ing. Carrozzo Giordano c/ Equinox Resort. Il Consiglio, vista la richiesta di 
parere di congruità dell’Ing. G. Carrozzo, delibera l’avvio del procedimento nominando 
Responsabile l’Ing. D. Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 

- n. 14/2015: Ing. De Gaetanis Gianni Michele c/ sig. De Carlo Lucio. Il Consiglio, vista la 
richiesta di parere di congruità dell’Ing. De Gaetanis Gianni Michele, delibera l’avvio del 
procedimento nominando Responsabile l’Ing. D. Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. 
Garrisi.  

- n. 15/2015: Ing. Manca Nicola c/ sig. D’Attis Giuseppe. Il Consiglio, vista la richiesta di 
parere di congruità dell’Ing. N. Manca, delibera l’avvio del procedimento nominando 
Responsabile l’Ing. D. Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi.    

- n. 16/2015: Ing. De Iaco Giampiero c/ Sig.ra Maruccio Anna Rosaria. Il Consiglio, vista la 
richiesta di parere di congruità dell’Ing. Giampiero De  Iaco, delibera l’avvio del 



procedimento nominando Responsabile l’Ing. D. Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. 
Garrisi.  

  
   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 4 novembre 2015. 


