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                            Anno            2017 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 21  Data: 31.07.2017 

Convocazione: protocollo n° 1598  Data: 25.07.2017 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 18.00 

 Ora fine: 21.30 

 

Il Presidente: Ing. Raffaele Dell'Anna  La Consigliera 
Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X   
Ing. FILIERI Anna Paola X   
Ing. SANTORO Nicola Giordano Bruno X   
Ing. COLUCCIA Giuseppe X   
Ing. FELLINE Francesca X   
Ing. CATALDO Marco X   
Ing. CONVERSANO Lorenzo X   
Ing. FIORE Nicola X   
Ing. MIGLIETTA Angelo X   
Ing. PAGLIULA Serena X   
Ing. PELLE' Mauro X   
Ing. PISANELLO Marco  X  
Ing. RICCIO Anna Maria X   
Ing. STEFANELLI Paolo X   
Ing. Iunior VALZANO Simone X   
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Alle ore 18.20 sono presenti 14 Consiglieri, pertanto la seduta risulta valida. L'Ing. Marco Pisanello 
è assente per motivi di famiglia. 

Il Presidente apre la riunione ed invita i presenti ad adottare l'ordine del giorno che prevede la 
trattazione dei seguenti argomenti: 

Punto n° Argomento 

1 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

2 Comunicazioni del Presidente 

3 Autorizzazione lettera messa in mora Colleghi (quote iscrizione ed altro) 

4 Comunicazioni dei Consiglieri 

5 Variazioni nell'Albo, Iscrizioni: Ingg. Gagliani Stefania, Marti Chiara 

6 Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sosten. Ambientale Reg. Puglia 

7 Riconoscimento CFP e/o Esoneri 

8 Segnalazioni 

9 Circolari del C.N.I. 

10 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi 

11 Liquidazione e pareri tariffari 

 

Punto n° 1: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Si rimanda l’approvazione del verbale della  seduta del 13 luglio 2017, già inviato per mail ai 
componenti del Consiglio. 
Punto n° 2: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 CNI – Responsabile. Delibera n. 236/2017 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 
analoghe………….e attività di vigilanza dell’Autorità”. Essendo pervenuta comunicazione di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 905/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 REGIONE PUGLIA - Legge regionale n. 36 del 5/12/2016 “Norme di attuazione del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 74 e n. 75, di recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto 
energetico regionale”. Condivisione provvedimenti attuativi. Il Consiglio, vista la richiesta di 
diffusione della comunicazione pervenuta al nostro Protocollo n. 992/2017, delibera di inviarla 
a tutti i Consiglieri per approfondimenti. 

 CESOP COMMUNICATION – Premio Innovazione Leonardo per i Giovani 2017 – Protocollo n. 
1527 del 14 luglio 2017. Il Consiglio, vista la richiesta di diffusione della comunicazione di cui al 
nostro Protocollo n. 1527 del 14 luglio 2017, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e 
di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 ING. RAFFAELE DELL'ANNA - Comunicazione inviata ai Presidenti degli Ordini e Collegi della 
Provincia di Lecce (Architetti, dottori Agronomi, Ordine Regionale dei Geologi, Geometri, Periti 
Agrari, Periti Industriali) - Protocollo n. 1567 del 21 luglio 2017 - Il Presidente dà lettura della 
lettera nella quale comunica la sua elezione, all'unanimità del Consiglio, a Presidente 
dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce  a seguito delle elezioni tenutesi il 6 e 7 giugno u.s. e 
dell'insediamento del Consiglio del 13 luglio c.a.. Sottolinea  la necessità per il nostro Territorio 
di competenze multidisciplinari che facciano squadra e sintesi a livello provinciale e di riflesso e 
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chiede la disponibilità ad un incontro presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri dopo la pausa 
estiva. 

 ING. RAFFAELE DELL'ANNA – Dichiarazione di adesione come Partner Affiliato e senza scopo di 
lucro al progetto denominato “International Architecture Holiday”. Protocollo Ordine n. 
1573/2017. Il Consiglio, vista la richiesta di adesione al progetto “International Architecture 
Holiday”, delibera di aderire all’iniziativa e di notificarla al presidente dell’associazione 
Culturale ARCHISTART. 

 INARCASSA – Seminario di aggiornamento in materia di Previdenza ed Assistenza Inarcassa. Il 
Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto pervenuta al nostro protocollo n. 1587/2017, 
delibera di delegare in Nodo periferico sig. Antonio Rosato a partecipare all’incontro. 

 RIUNIONE ANCE - Il Presidente informa della prossima riunione presso l'ANCE – Sez. di Lecce, al 
fine di creare una rete a livello provinciale ed il Consiglio ne prende atto. 

 ING. RAFFAELE DELL'ANNA - Comunicazione inviata al Presidente della Provincia di Lecce Dott. 
Antonio Maria Gabellone - Protocollo n. 1635 del 28 luglio 2017 - Il Presidente dà lettura della 
nota inviata al Presidente della Provincia di Lecce  nella quale comunica che, a seguito di 
numerosissime sollecitazioni prevenute presso l'Ordine degli Ingegneri affinché si faccia parte 
attiva per la soluzione dell'ormai cronico problema dell'Ufficio Edilizia Sismica, corre l'obbligo 
di tutelare l'attività professionale richiesta ai colleghi selezionati per l'istruttoria. Segnala alcuni 
elementi richiedenti maggiore attenzione: 

 Emissione dei certificati ai sensi dell'art. 90 del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii.; 

 Definizione delle attività e delle responsabilità professionali a cui sono chiamati i 
colleghi che dovrebbero effettuare l'istruttoria; 

 Sistematica archiviazione della documentazione, elemento essenziale per la garanzia 
della pubblica e privata incolumità; ciò correlato con l'imminente istruzione del 
fascicolo del fabbricato unitamente alla necessità di avere la certezza della 
rintracciabilità dei documenti; 

 uniformità degli indirizzi forniti dai funzionari dell'Ufficio. 
Il tutto nell'interesse dell'economia del territorio e della celere conclusione dei procedimenti 
(v. allegati). 

 SERENA CICOLINI HD SYSTEM S.r.l. - Richiesta patrocinio seminario in merito a:   "Sistemi di 
consolidamento statico per il miglioramento o l'adeguamento sismico". Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1062/2017, il Consiglio ne prende 
atto. 

 LISA ASCARI - Segnalazione motore di ricerca lavoro jobbydoo.it. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1073/2017, il Consiglio ne prende 
atto. 

 VE.RO.BLU. VErde ROsso BLU - EDUCAMP TORRE DELL'ORSO - progetto finalizzato alla 
creazione di un Centro per la produzione di attività veliche, educative e didattiche per la piena 
fruizione, valorizzazione e tutela del bosco SIC di Torre dell'Orso di Melendugno (LE). Il 
Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1100/2017, ne 
prende atto. 

 ORDINE INGEGNERI PISTOIA – Invito Commissioni Scoprire l’Ingegneria 2017. Il Consiglio, vista 
la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1102/2017 delibera di 
pubblicarla sul sito e di inviarla alla mailing list dei Giovani Ingegneri. 

 SEGRETERIA TERRITORIO REGIONE PUGLIA - trasmissione bozza modello istruttorio SUAP.  
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Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1187/2017, il 
Consiglio ne prende atto. 

 PAOLO STEFANELLI – Dimissioni da componente del Consiglio di Disciplina. Il Consiglio,  vista la 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1199/2017, delibera di 
trasmetterla al Presidente del Consiglio di Disciplina. 

 SEGRETERIA CNI - Verbale Assemblea dei Presidenti tenutasi il 12 e 13 maggio 2017 - Moduli 
presenze. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1227/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 EDIZIONI TECNICHE s.a.s. - Proposta volume Codice dei Contratti Pubblici. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1261/2017, il Consiglio ne prende 
atto. 

 CNI – Responsabile PCT – Comunicazione. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 1297/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 ING. ELISA MELE - Sostegno progetto sociale. Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 1317/2017, ne prende atto in quanto  e già inviata agli iscritti con  
mailing list. 

 SEGRETERIA CNI - Scarto atti archivio 2011 - Commissione Tributaria Piemonte. Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1337/2017, il Consiglio 
ne prende atto. 

 SEGRETERIA CNI - Convocazione assemblea dei Presidenti 16-17 giugno 2017. Il Consiglio, vista 
la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1338/2017, ne prende atto. 

 SEGRETERIA TERRITORIO REGIONE PUGLIA - moduli unificati e standardizzati per la 
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Essendo pervenuta comunicazione 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1353/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 FONDAZIONE CNI - Forum Mondiale dell'Ingegneria (WEF2017) - Roma Novembre 2017. 
Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1368/2017, il 
Consiglio ne prende atto. 

 NICOLA FIORE – Dimissioni da componente del Consiglio di Disciplina. Il Consiglio, vista la 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1369/2017,delibera di trasmetterla 
al Presidente del Consiglio di Disciplina. 

 AVV. MAURO VAGLIO - Invito ad aderire al Comitato Permanente NoiProfessionisti. Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1375/2017, il Consiglio 
ne prende atto. 

 SARA STEFANELLI - Presentazione Z LAB SRL - Presentazione RAMS e ACUSTICA. Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1382/2017, il Consiglio 
ne prende atto. 

 PRESIDENZA CROIPU – DGR e Schema protocollo di intesa corsi di formazione. Il Consiglio, 
prende atto della comunicazione di pari oggetto pervenuta al nostro protocollo n. 1392/2017. 

 ORDINE INGEGNERI BERGAMO - considerazioni in merito a FAQ Ministero Infrastrutture 
Trasporti in materia di Sisma Bonus. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1401/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 VINCENZO SARACINO – Segnalazione di illecito “Avviso Pubblico Comune Carpignano 
Salentino”. Il Consiglio, vista la segnalazione dell’Ing. V. Saracino, iscritto a quest’Ordine,  di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1404/2017, delibera di rispondere che non è 
competenza dell’Ordine. 
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 REGIONE PUGLIA SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE - Normativa antimafia - Iscrizione Elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed educatori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. 
Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1407/2017, il 
Consiglio ne prende atto. 

 TOPOPROGRAM & SERVICE - Proposta di formazione gratuita su "Topografia da DRONE" e 
"Fotogrammetria per rilievo di edifici". Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui 
al nostro protocollo n. 1420/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 SEGRETERIA TERRITORIO REGIONE PUGLIA - Adozione moduli unificati e standardizzati per 
presentazione segnalazioni, comunicazioni e istanze. Essendo pervenuta comunicazione di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1436/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI - World Engineering Forum Wfeo General Assembly che si 
terrà a Roma dal 27 novembre al 2 dicembre 2017. Essendo pervenuta comunicazione di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1439/2017, il Consiglio ne prende atto.  

 MARZIA PONTI - SEGRETERIA INU - II° Festival delle Città Metropolitane - Napoli, 5 - 8 luglio 
2017. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1454/2017, il Consiglio ne prende atto in quanto già inviata alla mailing list. 

 CNI – Responsabile PCT – Obblighi di pubblicazione e trasparenza e utilizzo delle Banche dati 
della PA ex art. 9bis D.Lgs. 33/2013. Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1463/2017, ne prende atto. 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - Scadenza seconda rata contributo 2017 al CNI. 
Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1464/2017, il 
Consiglio ne prende atto. 

 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. - Comunicazione sulla soppressione di Equitalia e 
l'istituzione dell'Ente pubblico economico Agenzia delle Entrate- Riscossione. Il Presidente dà 
lettura della comunicazione  di Equitalia Servizi di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1473/2017.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  

 REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, 
ECOLOGIA E PAESAGGIO - Presentazione del 2017 - edifici non residenziali". Convocazione 
partenariato. Il Consiglio, vista la  comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1474/2017, ne prende atto in quanto già inviata alla mailing list in data 06/07/2017. 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - D.M. MEF del 27/06/2017 - Scissione dei 
pagamenti - d.l. n. 50/2017. Segnalazione errata inclusione nell'elenco ricognitivo allegato al 
D.M. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1486/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 NUOVI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI. Segnalazione. Il Presidente legge 
la  comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1491/2017.  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla al Presidente del Consiglio di Disciplina. 

 FORMEZ PA - Seminario nuova modulistica standardizzata. Il Consiglio, vista la comunicazione 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1493/2017, ne prende atto. 

 ORDINE INGENERI CAGLIARI - Invito all'evento OFFICINE PERMANENTI,   Cagliari, 20 e 21 luglio 
2017. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1508/2017, il Consiglio ne prende atto. 
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 SALVATORE ZARCONE - ACCOUNT MANAGER - Corso BIM Master Level. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1512/2017, il Consiglio ne prende 
atto. 

 RITA ZAMMILLO - Ringraziamenti post 62° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri 
d'Italia - "Brochure professionali". Il Consiglio, vista la   comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1513/2017, ne prende atto. 

 ARCH. GABRIELE ORLANDO - Master biennale di II livello finalizzato all'alta qualificazione 
postlaurea in "ARCHITETTURA E ARTI PER LA LITURGIA". Essendo pervenuta comunicazione di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1514/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 REGIONE PUGLIA - SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE - Sistema di trasmissione "on line" della 
documentazione sulla statistica mineraria, tariffa attività estrattiva e ordinanze sulla sicurezza 
in cava. L’Ing. Dell’Anna legge la nota mail di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1521/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

 MILENA SPAGNOLETTI - SALES COORDINATORE di JSH Hotels Collection, primo gruppo italiano 
specializzato nella gestione di strutture ricettive, SPA, Golf Club, Hotels, resorts, Villaggi e 
Centri congressuali. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1522/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI INARCASSA - 
Automotive Service Group. Convenzione per il noleggio a lungo termine di auto, moto e 
furgoni. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1523/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 MARKUS SPIESS MANAGING DIRECTOR COMMERCIAL - ricerca progetti o terreni edificabili.  
Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1526/2017, il 
Consiglio ne prende atto. 

 INTERTAM GROUPE EUROPLASMA - Proposta di collaborazione per inertizzazione e distruzione 
definitiva dell'amianto. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1528/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 CNI – proroga scadenza Call for Paper 4 settembre 2017 – WEF 2017 Il Forum Mondiale 
dell’Ingegneria -  Roma 27 Novembre 2017. Il Presidente legge la mail del CNI   di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 1528/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
pubblicarla sul sito e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 REGIONE PUGLIA – Legge regionale n. 36 del 5/12/2016 “Norme di attuazione del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 74 e n. 75, di recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto 
energetico regionale”. Il Consiglio prende atto della comunicazione di pari oggetto pervenuta 
al nostro protocollo n. 1529/2017 e delibera di inviarla a tutti i Consiglieri. 

 SEGRETERIA WELFARE - Albo fornitori online. Essendo pervenuta comunicazione di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1533/2017, il Consiglio ne prende atto in quanto già 
inviata alla mailing list. 

 ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI PUGLIA - Richiesta di collaborazione organizzazione evento 
presso l'Autorità portuale Brindisi. Il Presidente legge la mail  di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1537/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
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 SEGRETERIA CNI – Trasmissione scheda dati servizi. Il Presidente legge la mail del CNI   di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1541/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  delibera 
di trasmettere, via mail, al seguente indirizzo: afacio@fastpiu.it  il questionario compilato.    

 FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI INARCASSA - 1° 
workshop internazionale di Dubai. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1542/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 SOFFIENTINI – CNR – Proposta di corso di formazione professionale in tema di qualificazione 
nazionale ed internazionale dei materiali. Il Consiglio prende atto della comunicazione di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1546/2017. Inoltre, il Consiglio delibera di dare mandato 
agli Ingg. Felline e   Conversano di valutare l’opportunità di attivare il corso e relazionare in una 
prossima seduta. 

 ARCH. ANTONIO MANFREDA - Segnalazione criticità in merito all'Indagine di mercato indetta 
dal Comune di Martano, per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione esecutiva, 
Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la 
"RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. ANTONACI E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA F.LLI 
ROSSELLI". Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1552/2017, il Consiglio ne prende atto e delibera di rispondere che non è competenza 
dell’Ordine. 

 STRUTTURA DI MISSIONE - Rinnovo richiesta mobilitazione tecnici per le attività inerenti al 
censimento danni - Sisma Centro Italia. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 1585/2017, il Consiglio ne prende atto in quanto già inviata alla 
mailing list dell’Ordine. 

 SILVANO MACI - AGENTE CULLIGAN ITALIANA SpA - SOCIETA' LEADER MONDIALE NEL 
TRATTAMENTO ACQUE - Proposta di co-organizzazione giornata di aggiornamento tecnico. Il 
Consiglio, vista la mail della soc. Culligun Spa  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1588/2017, delibera di approfondire la richiesta. 

 AVV. MAURO VAGLIO - Esito Conferenza Programmatica NoiProfessionisti. Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1595/2017, il Consiglio 
ne prende atto. 

 ING. GIANLUCA GIAGNI - Proposta seminari sui due testi di recente pubblicazione 
"Pericolosamente sicuri" (anno 2015) e "Pericolosamente più sicuri" (anno 2016), entrambi 
editi da Edizioni VivereIn di Monopoli (BA). Il Presidente legge la mail dell’Ing. G. Giagni   di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1606/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
prende atto. 

 ARCHIVIO NOTARILE LECCE - Richiesta certificati Registro Generale Testamenti: autorizzazione 
al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/72. Il 
Presidente dà lettura della nota dell’Archivio Notarile d Lecce sull’argomento in oggetto (v.   
nostro protocollo n. 1619/2017).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

 AG. DEMANIO – D.R. PUGLIA BASILICATA – Cammini e percorsi. Info pubblicazione primo 
bando concessione GRATUITA. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1621/2017, il Consiglio delibera di pubblicarla sul sito e di inviarla alla 
mailing list dell’Ordine. 

mailto:afacio@fastpiu.it
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 DOTT.ssa ALESSIA MENTELLA - Proposte di apprendimento non formale FEM & Additive 
Manufacturing. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1628/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 AGENZIA IURLANO - Presentazione azienda DAB PUMPS SPA con la prospettiva futura di 
organizzare dei corsi di approfondimento sui loro prodotti. Il Consiglio, vista la comunicazione    
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1631/2017, ne prende atto. 

 STUDIO DERCOLE SRL - Proposta di corso di formazione sulla Direzione dei Lavori nel Nuovo 
Codice dei Contratti.  Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1633/2017, il Consiglio ne prende atto. 

Punto n° 3: AUTORIZZAZIONE MESSA IN MORA COLLEGHI (quote iscrizione ed altro) 
Con riferimento all’argomento in oggetto, il Presidente, Ing. Raffaele Dell'Anna, informa che ci 
sono delle problematiche da affrontare per quanto riguarda gli iscritti con posizione di morosità. In 
proposito, legge una bozza di lettera da inviare ai Colleghi morosi.  
Il Consiglio, esaminato il documento, lo approva all'unanimità e delibera che questo venga 
notificato, a mezzo posta certificata, mail ordinaria e/o raccomandata agli iscritti morosi. Inoltre, il 
Consiglio delibera di inviare la nota a tutti gli iscritti all’Ordine per informarli della propria 
decisione.    
Pertanto, il suddetto documento viene di seguito riportato:  
 

Caro collega,  

nonostante precedenti comunicazioni/solleciti, è stato rilevato il mancato versamento di quote di 
iscrizione; tale comportamento, oltre ad essere poco rispettoso verso i colleghi che regolarmente versano 
la quota annuale, ha un effetto diretto sul bilancio dell'Ordine. 

Nella seduta di Consiglio del 31/07/2017 si è preso atto della posizione debitoria ed è stata 
approvata la presente comunicazione. 

Ti invito, pertanto, ad effettuare il pagamento di quanto da te dovuto con la massima urgenza. 

Ti porto a conoscenza che il Consiglio dell'Ordine ha autorizzato l’avvio delle azioni appresso 
riportate nei confronti di coloro che non risultano in regola con i versamenti delle quote di iscrizione: 

- segnalazione al Consiglio di Disciplina per quanto di competenza dello stesso; 

- riscossione delle quote tramite società di recupero crediti. 

Se lo ritieni opportuno, a richiesta da far pervenire entro e non oltre il 30/10/2017 sulla base del 
modello allegato, potrai chiedere un piano di rientro con quote periodiche, che porti al recupero totale del 

credito entro e non oltre il 30/06/2018. Ad esito negativo della richiesta di dilazione o nell’ipotesi di 
mancato recupero dell’intero dovuto entro la suddetta data si procederà, comunque, con le azioni sopra 
indicate.  

Preciso, infine, che i colleghi non in regola con i pagamenti non potranno usufruire di nessuno dei 
servizi erogati dall'Ordine, compresa la partecipazione a corsi, seminari e convegni, sia a pagamento che 
gratuiti. L’attività di verifica preventiva ai servizi che l’ordine non potrà erogare a favore dell’iscritto sarà, 
puntualmente, effettuata dalla segreteria dell’Ordine mediante verifica con numero di iscrizione all’Ordine 

professionale.  

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

Il Presidente 

Ing. Raffaele Dell’Anna 
 

Si riporta il modello della domanda di adesione alla rateizzazione delle quote iscrizioni pregresse 
non versate, inviata a mezzo posta certificata, mail ordinaria e/o raccomandata agli iscritti morosi.  
 

All’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di LECCE 
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DOMANDA DI ADESIONE ALLA RATEIZZAZIONE DELLE QUOTE ISCRIZIONE PREGRESSE NON 
VERSATE [1] 
Il/la sottoscritto/a Ing/Ing Iunior……………………………………., nato/a a ……………….……….. il ……………….……….., 
iscritto/a all’Albo di codesto Ordine  con n. ………….sezione …………………….. Email: …………………………………….. 
PEC (obbligatoria)………………………………………………… 
Non essendo in regola con i versamenti delle quote di iscrizione degli anni (indicare i singoli anni di 
morosità):……………………………………….. per un totale di €……………………………. 

CHIEDE 
di aderire alla proposta del Consiglio dell’Ordine di rateizzazione delle quote (riferimento Protocollo Ordine   
n…/2017) non versate secondo il seguente piano di rientro: 

 €…………./mese  fino al……………………. 
 Altro (specificare)…………………………… entro il ………………….. 

Inoltre, il sottoscritto si impegna ad effettuare il saldo, improrogabilmente,  entro e non oltre il 30 giugno 
2018  e di essere a conoscenza che oltre  tale data  il proprio nominativo sarà trasmesso al Consiglio di 
Disciplina territoriale. 
Si precisa che le somme dovute (totale) sarà oggetto di verifica da parte degli uffici dell’Ordine.  
 Infine, per le somme non versate sarà dato incarico  a specifiche Società di recupero crediti.  
Data_________________     Firma_________________________________ 
 

- Allegare documento di riconoscimento in corso di validità. 

Inoltre, il Consiglio dà mandato all'Ing. Francesca Felline a redigere un format di piano di rientro al 
fine di agevolare la restituzione di quanto dovuto. 
Sull'argomento interviene l'Ing. Paolo Stefanelli proponendo di aggiungere nella lettera da inviare 
una frase in modo da mettere in evidenza che trattasi di un'ultima possibilità e che, decorsi 6/8 
mesi dall’invio, si procederà al recupero in maniera coattiva. 
Punto n° 4: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
Non essendoci comunicazioni da parte dei Consiglieri, il Consiglio passa all’esame degli altri punti 
all’ordine del giorno. 
Punto n° 5: VARIAZIONI NELL’ALBO. ISCRIZIONI: Ingg. GAGLIANI STEFANIA, MARTI CHIARA 
- ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Gagliani Stefania 
(Sezione A, settore a),  Marti Chiara (Sezione A, settore a), la documentazione prodotta e la 
regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione delle Colleghe. 
Essendo pervenuta un'ulteriore richiesta di iscrizione, il Consiglio, all'unanimità, delibera di 
esaminarla.    Pertanto, il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell'Ing. Coluccia 
Antonio (Sezione A, settore a), la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, 
delibera l’iscrizione del Collega. 
Con riferimento alle nuove iscrizioni Il Consiglio delibera,   una volta raggiunto il numero di venti 

iscrizioni e comunque con cadenza trimestrale, di invitare i nuovi Colleghi presso la sede 

dell'Ordine per un cocktail di benvenuto. 

- Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Sabino Francesco Paolo, 

trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Bari, delibera di iscrivere il suddetto Collega e di 

comunicare al predetto Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla 

cancellazione dal loro. 

- Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Criscolo Walter, 

trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Torino, delibera di iscrivere il suddetto Collega e di 
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comunicare al predetto Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla 

cancellazione dal loro. 

Punto n° 6: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

DELLA REGIONE PUGLIA.     

Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell'elenco dei Certificatori di sostenibilità degli edifici 
della Regione Puglia - ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2751 del 14.12.2012 - 
degli Ingegneri: 

 Alessandro Marzo; 

 Ernani Favale  
che hanno frequentato il 1° corso "Base e Qualificante" di ore 83 - organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri di Lecce - dal 19 aprile 2016 al 14 giugno 2016 e hanno sostenuto e superato le prove 
"Teorico-pratiche", delibera di accogliere le istanze presentate e di comunicare alla Regione Puglia 
i nominativi per essere inseriti nell’elenco regionale dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 
degli edifici. 
Il Consiglio, viste poi le richieste di iscrizione nell'elenco dei Certificatori di sostenibilità degli edifici 
della Regione Puglia - ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2751 del 14.12.2012 - 
degli Ingegneri: 

 Antonio De Luca; 

 Salvatore Mazzotta; 

 Luciana Mercurio; 

 Alessandro Pellegrino; 

 Wanda Arena; 
che hanno frequentato il corso "Qualificante" di ore 21 - organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di 
Lecce - dal 16 giugno 2016 al 07 luglio 2016 e hanno sostenuto e superato le prove "Teorico-
pratiche", delibera di accogliere le istanze presentate e di comunicare alla Regione Puglia i 
nominativi   per essere inseriti nell’elenco regionale dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 
degli edifici. 
Infine, il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell'elenco dei Certificatori di sostenibilità degli 
edifici della Regione Puglia - ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2751 del 
14.12.2012 - degli Ingegneri: 

 Maurizio Foggetti; 

 Nives Foggetti; 

 Alessandro Montagna; 

 Gianluca Luca; 
che hanno frequentato il corso "Qualificante" di ore 21 - organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di 
Lecce - dal 30 Settembre 2016 al 04 Novembre 2016 e hanno sostenuto e superato le prove 
"Teorico-pratiche", delibera di accogliere le istanze presentate e di comunicare alla Regione Puglia 
i nominativi per essere inseriti nell’elenco regionale dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 
degli edifici. 
Punto n° 7: RICONOSCIMENTO CFP e/o ESONERI 
Non essendo pervenute richieste di riconoscimento CFP e/o Esoneri, il Consiglio passa all’esame 
degli altri punti all’ordine del giorno. 
Punto n° 8: SEGNALAZIONI 
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- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) di Matino e Parabita. Procedura Aperta per 
l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rsu ed assimilati e servizi di igiene urbana ... 
richiesta terna esperti (prot. Ordine n. 1280/2017). 
- COMUNE DI CURSI: rinnovo Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
(prot. Ordine n. 1319/2017). 
- COMUNE DI CASTRIGNANO del CAPO: Richiesta terna nominativi abilitati al rilascio di 
Certificazione di Sostenibilità Ambientale (prot. Ordine n. 1349/2017). 
Con riferimento alle richieste sopra citate (CUC di Matino; Comune di Cursi e Comune di 
Castrignano del Capo), considerato il lasso di tempo trascorso dovuto al  rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine e dei successivi adempimenti, il Consiglio dà mandato all’Ufficio di Segreteria 
(dell’Ordine) di verificare, per le vie brevi, se le richieste sono ancora valide  e quindi utili per 
inviare le risposte.  
Qualora le suddette richieste sono state già soddisfatte, il Consiglio ne prende atto sin d’ora. 
AGENZIA DELLE ENTATE LECCE – Osservatorio del Mercato Immobiliare ... Convocazione Comitato 
...  (Prot. n. 1497/2017).  Con riferimento all’argomento il Consiglio delibera di  confermare nel 
citato Comitato  Ing. C. La Tegola fino al 31.12.2017 in attesa della nomina del nuovo 
rappresentante dell’Ordine. 
 Punto n° 9: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 

 Circ. CNI n. 46/XIX Sess. su: Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti 
pubblici - termini di presentazione. ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al 
protocollo n. 820/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 46/XIX Sess. su: Consigli di disciplina territoriali – componenti – elezioni per il 
rinnovo dei Consigli degli Ordini Territoriali. ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al 
protocollo n. 862/2017, delibera di trasmetterla al Presidente del Consiglio di Disciplina. 

 CNI – U-rsp/2749/2017 su: Approvazione della dotazione organica formulata dal Consiglio 
dell’Ordine di Lecce. ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 
864/2017, delibera di trasmetterla alla Segreteria e alla Presidenza dell’Ordine. 

 Circ. CNI n. 48/XIX Sess. su: Linee guida per il Coordinatore per la Progettazione. "Indagine 
pubblica" aperta agli Ordini provinciali. ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al 
protocollo n. 863/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 49/XIX Sess. su: Verso il Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri 2017. 
ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 868/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 50/XIX Sess. su: Informativa invio lettera al Commissario Straordinario per la 
ricostruzione, Vasco Errani. ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 
877/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 51/U/2017 su: Compensi per i professionisti - Incontro con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, Giuliano Poletti. ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al 
protocollo n. 908/2017, ne prende atto. 

 Nota CNI prot. n. 2962/2017 su: Emergenza Sisma Centro Italia - Turni squadre Fast. ll Consiglio, 
vista la comunicazione di pari oggetto di cui al protocollo n. 954/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 52/XIX Sess. su: Iniziative legislative in materia di sistema elettorale degli Ordini 
professionali tecnici. ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 
970/2017, ne prende atto. 
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 Circ. CNI n. 53/XIX Sess. su: Congresso Nazionale, Perugia 28-30 giugno 2016 - Attività 
autogestite. ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 973/2017, ne 
prende atto. 

 Circ. CNI n. 54/XIX Sess. su: Rinnovo Cariche elettive UNI. ll Consiglio, vista la circolare di pari 
oggetto di cui al protocollo n. 981/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 55/XIX Sess. su: Prossimi Congressi Nazionali. ll Consiglio, vista la circolare di pari 
oggetto di cui al protocollo n. 1000/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 57/XIX Sess. su: Informativa invio nota ai Senatori della Repubblica ….. ll Consiglio, 
vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 1023/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 58/XIX Sess. su: Informativa incontro congiunto RPT - CUP con il Ministro del Lavoro 
e delle politiche sociali - Giuliano Poletti. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al 
protocollo n. 1029/2017 , ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 60/XIX Sess. su: Informativa firma rinnovo accordo quadro RPT –FCA avente ad 
oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat 
Professional, riservate agli iiiscritti aglia Albi o Registri professionali. Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 1080/2017, presone atto, delibera di pubblicarla 
sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 Circ. CNI n. 61/XIX Sess./17 su: WEF 2017 - Word Engineering Forum - invito alla divulgazione 
per l'invio di contributi e lavori (call for papers). Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di 
cui al protocollo n. 1125/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 62/XIX Sess./17 su: Rinnovo consigli ordini territoriali - aggiornamento. Il Consiglio, 
vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 1126/2017 , ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 63/XIX Sess./17 su: Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Ingegneri e il 
Consiglio Nazionale Forense.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 
1130/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 64/XIX Sess. su: Rinnovo Consiglio Direttivo Centro Studi Urbanistici (CENSU).  Il 
Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 1174/2017 , ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 65/XIX Sess. su: Operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini - 
comunicazioni al Ministero.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 
1181/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 66/U-2017 su: Format in materia di Codice di Prevenzione Incendi: vantaggi ed 
opportunità per le attività produttive.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al 
protocollo n. 1182/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 67/XIX Sess./17 su: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 
misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato 
(Jobs Act Autonomi) - Approvazione definitiva.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di 
cui al protocollo n. 1190/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 68/XIX Sess./17 su: Informativa sul DDL Concorrenza - Modifica comma 149 su 
svolgimento di attività professionali in forma societaria - Lettera al Ministro dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 
1195/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 69/XIX Sess./17 su: Linee guida per la valutazione del rischio da ordini bellici 
inesplosi. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 1236/2017, ne 
prende atto. 
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 Circ. CNI n. 71/U-FCNI/17 su: Informativa sul "Decreto Correttivo" (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) 
contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il 
Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 1274/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 72/XIX Sess./17 su: Seminari formativi su attività peritale Industria 4.0. Il Consiglio, 
vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 1287/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 73/XIX Sess./17 su: "Progettare la sicurezza nei luoghi di lavoro: percorsi formativi, 
sistemi di gestione e case studies" - Roma, 16 giugno 2017. Programma del seminario. Il 
Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 1305/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 74/XIX Sess./17 su: Bando di selezione per 10 ingegneri per il "Training programme 
2017" presso il CERN di Ginevra. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo 
n. 1309/2017, ne prende atto in quanto comunicazione già pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ordine ed inviata alla mailing. 

 Circ. CNI n. 75/XIX Sess./17 su: Congresso di Perugia: attività autogestite del 27 giugno. Il 
Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 1347/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 77/XIX Sess./17 su: "Ingegneri per una società aperta, sicura e innovativa" incontro 
precongressuale, 27 giugno 2017, Sala dei Notari, Perugia (PG). Il Consiglio, vista la circolare di 
pari oggetto di cui al protocollo n. 1364/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 78/XIX Sess./17 su: Riconoscimento CFP agli ingegneri impegnati in attività di 
supporto post-sisma agosto 2016 - Precisazioni. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di 
cui al protocollo n. 1366/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 79/XIX Sess./17 su: Aggiornamenti in materia di trasparenza e anticorruzione – 
Accesso civico generalizzato. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 
1386/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 80/XIX Sess./17 su: Nuovi Consigli di disciplina territoriali - procedure e modalità di 
presentazione delle candidature per la nomina a componente del Consiglio di disciplina - 
trasmissione modelli di presentazione candidatura e modelli di curriculum vitae. Il Presidente 
legge la nota mail sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 1389/2017). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra,  delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing 
list dell’Ordine per invitare i Colleghi interessati a presentare domanda. 

 Circ. CNI n. 81/XIX Sess./17 su: Congresso Perugia 2017 - Programma, Crediti formativi, Diretta 
Streaming e App congressuale. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo 
n. 1415/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 82/XIX Sess./17 su: Newsletter Energia n. 1 – dicembre 2017. Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1426/2017, presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine.  

 Circ. CNI n. 83/XIX Sess./17 su: Codice appalti e BIM – informativa. Il Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto di cui al protocollo n. 1435/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 84/U/XIX Sess./17 su: Legge 81/2017, c.d. "Jobs Act Autonomi": sintesi delle novità 
e delle tutele per i professionisti autonomi. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al 
protocollo n. 1437/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 85/XIX Sess./17su: Scissione dei pagamenti (split payment) - precisazioni riguardo 
agli Ordini Professionali. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 
1440/2017, ne prende atto. 
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 Circ. CNI n. 87/XIX Sess./17 su: “Riconoscimento CFP per attività svolte nelle zone colpite dal 
Sisma agosto 2016”. Il Presidente legge la mail CNI sull’argomento in oggetto (v. nostro 
protocollo n. 1451/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviarla ai Consiglieri.  

 Circ. CNI n. 88/XIX Sess./17 su:   "Ingegneri per una società aperta, sicura e innovativa" incontro 
precongressuale, 27 giugno 2017, Sala dei Notari, Perugia (PG). Il Consiglio, vista la circolare di 
pari oggetto di cui al protocollo n. 1452/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 89/XIX Sess./17 su: Proposta di aggiornamento del Codice di Prevenzione Incendi 
(DM 03/08/2015): invito alla trasmissione dei contributi degli Ordini. Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 1453/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 90/XIX Sess./17 su: Evento RPT - Commissario straordinario per la ricostruzione post 
sisma 2016, Vasco Errani. Il Consiglio, vista la  circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 
1485/2017, ne prende atto in quanto già  inviata alla mailing list dell’Ordine. 

 Circolare CNI n. 91/XIX Sess./17 su: Convenzione CNI-UNI per la consultazione delle norme 
tecniche a tariffa agevolata a favore degli ingegneri iscritti agli ordini territoriali aderenti alla 
convenzione: modifica dei termini di durata. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui 
al protocollo n. 1489/2017, prende atto della pubblicazione sul proprio sito internet e dell’invio 
alla mailing list dell’Ordine. 

 Circ. CNI n. 92/XIX Sess./17 su: Chiusura periodo estivo uffici CNI. Il Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto di cui al protocollo n. 1502/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 94/XIX Sess./17 su: Modalità di rimborso professionisti impegnati in attività post 
sisma centro Italia.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 
1515/2017, ne prende atto in quanto già  inviata alla mailing list dell’Ordine. 

 Circ. CNI n. 95/XIX Sess./17 su: incontro organizzativo attività Consiglio Nazionale Ingegneri – 16 
ottobre 2017 presso UNI. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 
1536/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 96/XIX Sess./17 su: Scissione dei pagamenti (split payment) - Aggiornamenti al 17 
luglio 2017. Il Presidente legge la circolare CNI di   pari oggetto di cui al protocollo n. 1544/2017  
che fa un riepilogo della questione se gli Ordini/Collegi e Consigli Nazionali sono soggetti allo 
split payment. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 97/XIX Sess./17 su: Trasmissione Mozione Congressuale. Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al protocollo n. 1554/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 98/XIX Sess./17 su: Convenzione CNI-UNI. Il Consiglio, vista la circolare di pari 
oggetto di cui al protocollo n. 1634/2017, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di 
inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 Circolare CNI n. 99/XIX Sess./17 su: Adempimenti trasparenza e anticorruzione – Prossimo 
incontro formativo 14 settembre 2017. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al 
protocollo n. 1646/2017, ne prende atto. 

     Alle 21.30 la seduta è tolta. 
                      L. C. S.                                                                                                              L. C. S.    
      La Consigliera Segretaria                                                                                         Il Presidente 
   F.to: Ing. Anna Paola Filieri                                                                          F.to: Ing. Raffaele Dell'Anna 
 
Verbale approvato nella seduta del 9 ottobre  2017. 

 


