
 VERBALE n. 21   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  4  NOVEMBRE  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 4 del mese di novembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1999   del 28.10.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.55  sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, R. Tangolo, F. Dell’Abate, F. Felline, C. Fonseca, L. Quarta e R. Russo.  

Essendo presenti n. 8  Consiglieri, la seduta risulta valida.  
Il Consigliere  Ing. C. La Tegola ha comunicato di non poter essere presente per maternità. 
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. Ing. Stomeo Giovanni; 
5.  Segnalazioni; 
6. Circolari del C. N. I.; 
7. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
8. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.  
   Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi dà lettura del verbale della seduta del 22 settembre 2015 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, R. Tangolo, C. Fonseca e L. Quarta lo approvano, 
mentre i Consiglieri Ingg.  Dell’Abate, F. Felline, R. Roberta si astengono perché assenti in quella 
seduta.  
   Il Segretario legge poi il verbale della seduta del 6 ottobre 2015 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, D. Giannuzzi, R. Tangolo, F. Felline e L. Quarta lo approvano, mentre i Consiglieri Ingg.  
F. Dell’Abate, C. Fonseca e R. Russo si astengono perché assenti in quella seduta.  
   Infine, l’Ing. D. Giannuzzi dà lettura del verbale della seduta del 19 ottobre  2015 ed i Consiglieri 
Ingg. D. De Fabrizio, F. Felline, C. Fonseca, L. Quarta e R. Russo lo approvano, mentre i 
Consiglieri Ingg.  D. Giannuzzi,  R. Tangolo e F. Dell’Abate,  si astengono perché assenti in quella 
seduta.  
2 – SEGNALAZIONI DIVERSE.   
Comune di San Donato di Lecce –  P. O. 2007-2013 Interventi di efficientamento energetico della 
Scuola dell’Infanzia … richiesta terna di nominativi. 
L’Ing. De Fabrizio legge la richiesta del Comune di S. Donato di Lecce -  protocollo n. 2042/2015 -. 
Il Consiglio, visti i nominativi dei Colleghi inseriti nell’elenco regionale dei certificatori di 
sostenibilità ambientale, delibera di segnalare gli: Ingg. Antonazzo Luigi, Casto Alfredo e Scardia 
Sergio. 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
-  CNI – Riunione Gruppo di Lavoro Ingegneri Docenti.   Roma, 31.10.2015. Il Consiglio, vista la 
mail del CNI - protocollo n. 1976/2015 - , delibera di ratificare la trasferta dell’Ing. Sozzo  delegato 
dall’Ordine. 
-  CNI – Circ. n. 616/XVIII Sess. su: Convocazione Incontro CNI – Consiglieri Sez. B. Ordini 
provinciali.    Roma, 13.11.2015. Il Consiglio, vista la circolare CNI  in oggetto, delibera di far 
partecipare il Consigliere della Sez. B. Ing. R. Russo, autorizzandola all’uso del mezzo proprio.  
-  CNI – Circ. n. 620/XVIII Sess. su: Convocazione   Assemblea dei delegati degli Ordini aderenti 
al C3l.    Roma, 28.11.2015. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui all’oggetto - protocollo n. 
2019/2015 -, delibera di far partecipare il Consigliere   Ing. C. F.. Mazzotta, autorizzandolo all’uso 
del mezzo proprio.  
-  CNI – Circ. n. 618/XVIII Sess. su: Protocollo d’intesa CNI – CERN. Avviso di selezione di n. 3 
ingegneri …    Il Consiglio, vista la circolare CNI in oggetto, delibera di pubblicare la notizia sul 
proprio sito internet.  
 



- Nota prot. CNI n.6536/2015    su: Convocazione Assemblea Soci I. P. E. (Associazione Nazionale 
Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze). Riunione,  Roma, 13.11.2015.  Il Consiglio, vista la 
nota in oggetto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio.               
 -  CNI - Comitato Assemblea dei Presidenti.     Convocazione.    Roma, 14.11.2015. Il Consiglio, 
vista la circolare CNI  in oggetto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati, 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.  
-  CNI – Circ. n. 621/XVIII Sess. su: Piattaforma WorkIng.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di 
in oggetto  - protocollo n. 2023/2015 -, delibera di segnalare quali delegati dell’Ordine il Presidente 
e l’Ing. F. Felline. 
-  CONFINDUSTRIA LECCE – Agenzia delle Dogane Lecce. Seminario su “Semplificazione ed 
agevolazioni delle accise”, Lecce, 25.11.2015.   L’Ing. De Fabrizio legge la mail di Confindustria 
Lecce  in oggetto. Il Consiglio, presone atto, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito 
internet. 
-  CENTRO STUDI EUROPEI  – Francavilla Fontana (BR). Master in Europrogettazione. 
Francavilla, 19/21 novembre 2015. Il Presidente  legge la mail del Centro Studi - protocollo n. 
1964/2015 -.  Il Consiglio delibera di far partecipare il Presidente e i Consiglieri interessati 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio, nonchè pubblicare la notizia sul proprio sito internet. 
-  ORDINE INGEGNERI BOLZANO. IV incontro delle Commissioni di Ingegneria Geotecnica. 
Bolzano, 26 e 27.11.2015.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Bolzano 
delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet. 
-  INPS - DIREZIONE REGIONALE   PUGLIA –  Gestione Dipendenti Pubblici – Procedura 
pensioni sul nuovo sistema (SIN2) – Fase sperimentale …. Il Consiglio, vista la mail della sede 
regionale Puglia dell’INPS - protocollo n. 1990/2015 -, delibera di trasmetterla al dott. Luigi 
Mangione, Commercialista dell’Ordine. 
-  ORDINE INGEGNERI TERAMO. Affidamento incarico redazione Piano di Ricostruzione  … a 
docente universitario a tempo pieno … Segnalazione.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli 
Ingegneri di Teramo - protocollo n. 1998/2015 -, delibera di trasmettere le sentenze relative al 
ricorso del nostro Ordine contro la ASL Lecce e l’Università del Salento.  
-  ORDINE INGEGNERI TERAMO. Regione Abruzzo Decreto n. 5/2015 del Commissario 
Delegato emergenza … Segnalazione criticità.  Il Consiglio ne prende atto. 
-  ORDINE INGEGNERI VENEZIA. 60° Congresso Nazionale. Assegnazione crediti. Il Consiglio 
ne prende atto. 
-  CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA (CROIL). Il Consiglio, vista 
la mail della C.R.O.I.L.  - protocollo n. 2029/2015 -, ne prende atto. 
-  ING. … – Rimodulazione rateizzazione quote iscrizione. L’Ing. De Fabrizio legge la mali 
dell’Ing. … ( protocollo n. …./2015) con la quale il Collega chiede di pagare le quote di iscrizione 
all’Ordine entro il 28 febbraio 2016, anziché il 30.12.2015 come in precedenza stabilito. Il 
Consiglio delibera di accogliere l’istanza presentata. 
 -  ING. …. – Richiesta rateizzazione quote iscrizione. Il Presidente legge la mail dell’Ing. …  ,  con 
la quale chiede  il pagamento delle  quote arretrate di iscrizione all’Ordine in diciotto mesi (v. 
nostro protocollo n…./2015).  Il Consiglio, delibera di accogliere l’istanza presentata,  stabilendo la 
rateizzazione  in mesi dodici, anziché diciotto come richiesto. Inoltre delibera di comunicare la 
predetta decisione al Consiglio di Disciplina territoriale di Lecce per i provvedimenti di 
competenza.  
-   CORRIERE SALENTINO  – Messaggio di auguri Natale dall’Ordine.   Il Presidente legge la 
proposta della redazione “Il Corriere Salentino” - protocollo n. 2034/2015 – relativa all’offerta di 
pubblicazione degli Auguri dell’Ordine per le prossime festività natalizie al  costo di euro 150,00 
(centocinquanta + IVA).  Il Consiglio, delibera di approvare l’offerta per un importo iva inclusa   di 
150,00 euro 
-  CNI – Circ. n. 623/XVIII Sess. su: Applicazione della Normativa Anti-Corruzione e Trasparenza 
a Ordini e Collegi Professionali. Sentenza Tar Lazio n. 11391/2015.  Il Consiglio, vista la circolare 
CNI - protocollo n. 2028/2015 -, ne prende atto. Sull’argomento il Presidente dice che il nostro 



Ordine ha adempiuto in parte agli obblighi di legge e che il Segretario ha predisposto la 
documentazione per i restanti adempimenti. Pertanto, il Consiglio delibera di convocare il gruppo di 
lavoro dell’Ordine (Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, F. Dell’Abate e F. Felline) per il giorno 
10.11.2015 per la revisione finale degli adempimenti.  
-  CNI –   Convocazione   Gruppo di Lavoro “Internazionalizzazione” -    Roma, 18.11.2015. Il 
Consiglio, vista la mail CNI - protocollo n. 2036/2015 -  delibera di far partecipare il Presidente, 
quale componente, anticipandone le spese della trasferta che saranno poi rimborsate dal CNI.  
 -   DITTA PRAGMA Sinergie di Martina Franca (TA)  –  seminario su: La gestione di più fonti 
energetiche alla luce della legislazione attuale”. Lecce, Hotel Tiziano, 26.11.2015.    Il Consiglio 
delibera di approvare l’iniziativa attribuendo n. 3 CFP ai partecipanti. 
-   ASSOCIAZIONE FIREpro   di Monza  (MB) : Proposta formazione accreditata antincendio.      
Il Consiglio, vista la mail in data 18.10.2015 della citata associazione, ne prende atto. 
4 – RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PERMANENTI (CFP).  
- Il Consiglio, esaminata la richiesta di riconoscimento dei CFP dell’Ing. Russo Savino  (v. nostro 
protocollo n. 1960/2015) con  la quale il Collega dichiara  di aver frequentato il master di primo 
livello presso l’Università Europea di Roma della durata di ore 1500 (millecinquecento) e di aver 
superato l’esame finale con esito positivo,  delibera di trasmetterla al Gruppo di lavoro dell’Ordine.   
- Il Consiglio esamina  la richiesta di riconoscimento dei CFP dell’Ing. Fiorentino Maria    ( 
protocollo n. 1985/2015), con la quale la collega dichiara che ha frequentato il Dottorato di ricerca  
presso l’Università del Salento della durata di tre anni (inizio 8.3.2012 e terminato nel 2014), e di 
aver superato l’esame finale con esito positivo,  delibera di trasmetterla al Gruppo di lavoro 
dell’Ordine.  
5  – RICHIESTA ACCREDITAMENTO PER SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. 
 - Il Presidente legge la richiesta dell’Ing. Perrone Paolo ( protocollo n. 2027/2015) di iscrizione 
nell’elenco dei certificatori si sostenibilità ambientale della Regione Puglia, ai sensi della 
Deliberazione di G. R. n. 2751/2012. Pertanto, esaminata la documentazione allegata e la  relativa 
istruttoria della Commissione interna dell’Ordine, il Consiglio   delibera di non  accogliere l’istanza 
presentata ritenendola priva dei requisiti minimi previsti dalla citata Deliberazione regionale, 
comunicando altresì al Collega l’esito dell’istanza. 
6 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Nota prot. CNI n.6478/2015    su: Consigli di Disciplina territoriali – DPR n. 137/2012 – Richiesta 
chiarimenti sulla competenza in materia disciplinare del CNI …  Il Consiglio, vista la nota delibera 
di trasmetterla al Consiglio di Disciplina di Lecce.               
- Circ. CNI n.615/XVIII Sess.  su: Dipendenti pubblici iscritti all’Albo – quota annuale di iscrizione 
– sentenza Cassazione civile …. 16.04.2015 n. 7776.  Il Consiglio, vista la circolare - protocollo n. 
1962/2015 -, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine.             
- Circ. CNI n.617/XVIII Sess.  su:  Attività di Protezione Civile – proroga Decreto Benemerenze – 
scadenza 9.12.2015. Il Consiglio, vista la circolare - protocollo n. 1972/2015 -, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.619/XVIII  Sess. su: “Compensi dell’esperto o dello estimatore dell’immobile 
sottoposto ad esecuzione forzata”. Informativa iniziale della Rete Professioni Tecniche (RPT) … 
modifiche introdotte dalla L. 6.8.2015 …..   Il Consiglio, vista la circolare CNI - protocollo n. 
2004/2015 - delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine.           
- Circ. CNI n.622/XVIII Sess.  su: DDL Concorrenza – resoconto recenti avvenimenti – art. 31 sulle 
società di ingegneria.   Il Consiglio, vista la circolare - protocollo n. 2024/2015 -, delibera di 
approfondire il contenuto. 
7  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il  Consiglio,  esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine  dell’ Ing.   Stomeo 
Giovanni,     la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione 
del Collega.  



-  Il  Consiglio,  esaminate poi le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. De Riccardis Andrea e 
Stifani Ilenia, già iscritti nella Sezione B di quest’Ordine e la documentazione prodotta,     delibera 
di accogliere le istanze presentate.  
TRASFERIMENTI 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Pordenone di nulla osta di 
trasferimento dell’Ing. Vadruccio Claudia e considerata la regolarità contributiva nei confronti 
dell’Ordine, delibera di concedere quanto richiesto in attesa di conoscere la data di iscrizione in 
quell’albo, onde procedere alla cancellazione dal nostro. 
CANCELLAZIONI 
- Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Danieli Emanuele, considerata 
la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere la istanza presentata. 
8 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
- ING. LEONETTO QUARTA: titolo professionale ingegnere.  L’Ing. L. Quarta chiede che 
sull’Albo professionale venga modificata la dicitura di “Dott. Ing.” nel solo “Ing.”.  Il Consiglio 
delibera di approfondire prima di assumere qualunque decisione. 
 - ING. L. DANIELE DE FABRIZIO: preventivo ristrutturazione sede Ordine. L’Ing. De Fabrizio 
informa che l’Ing. R. Russo ha inviato ai Consiglieri il preventivo dei lavori di ristrutturazione della 
sede dell’Ordine, pertanto il Consiglio ne prende atto. 
  
   Alle ore 19.12 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 dicembre 2015. 


