
                                                       

Pagina 1 di 12 
 

                         Anno            2017 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 23  Data: 18.09.2017 

Convocazione: protocollo n° 1873  Data: 13.09.2017 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.30 

 Ora fine:   

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 17.00 sono presenti 9 Consiglieri, pertanto la seduta risulta valida. Il Presidente Raffaele 
Dell'Anna ed i Consiglieri Marco Cataldo e Anna Maria Riccio  hanno comunicato di non essere 
presenti, rispettivamente,  i primi due per motivi di salute ed il terzo perché fuori sede, pertanto 
risultano assenti giustificati. 

Assume la Presidenza della seduta il Vice Presidente Vicario Ing. Giuseppe Coluccia 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 del 01.09.2017 

2 Comunicazioni del Presidente 

3 Comunicazioni dei Consiglieri 

4 Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Lecce quadriennio 2017/2021 – Determinazioni 

5 Accreditamento sede dell’Ordine presso regione Puglia - Determinazioni 

6 Bozza di convenzione per stage/tirocinio formativo - determinazioni 

7 Organizzazione incontri sul territorio provinciale tra gli iscritti ed il 
Consiglio 

8 Corso base di specializzazione in prevenzione incendi – Nomina 
componenti Commissione d’esame 

 
9 Circolari del C.N.I. 

10 Convegno sulle Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni – Gruppo di 
lavoro 

11 Variazioni nell'Albo. Iscrizioni: Ing. Russo Sara  

 12 Richiesta segnalazioni terne 

13 Richiesta iscrizione elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 
della Regione Puglia 

14 Riconoscimento CFP  e/o Esoneri 

15 Ratifiche acquisti e deliberazioni ordinativi 

16 Liquidazioni e pareri tariffari 

 
Punto n° 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta del 13.07.2017 
Il Presidente Vicario, Ing. G. Coluccia, dà lettura del verbale della seduta del 13 luglio 2017 ed i 
Consiglieri presenti lo approvano all'unanimità. 
 
Punto n° 2: Comunicazioni del Presidente 

 REGIONE PUGLIA-DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, 
ECOLOGIA E PAESAGGIO - L.r. n. 11/2017 sul "Regolamento edilizio tipo". Chiarimenti. 
Ritrasmissione. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1679/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 PRESIDENZA CROIPU - Rinnovo Consiglio Direttivo C.R.O.I.Pu.  Convocazione, 30.08.2017. 
Rinvio al 4.9.2017. Il Consiglio, vista la comunicazione della CROIPu di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1757/2017, si autorizza il Presidente Dell’Anna e l’ing Cosimo Fonseca 
(Vice Presidente CROIPu, convocato) a partecipare, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.    
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 LORENZO DANIELE DE FABRIZIO - Richiesta aggiornamento sezione sito "Amministrazione 
Trasparente”. Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1754/2017, presone atto, delibera di inviare nota di risposta. 

 ING. BRUNO TODISCO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE -  
Comunicazione della sostituzione dei due Consiglieri di Disciplina effettivi dimissionari: Ing. 
Paolo Stefanelli e Ing. Nicola Fiore. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1776/2017, il Consiglio prende atto. 

 CNI - RESPONSABILE PCT. Normativa Anticorruzione e Trasparenza - Incontro formativo, Roma, 
14 settembre 2017,  ore 10.00-14.00. Il Consiglio, vista la comunicazione di cui al nostro 
protocollo n. 1780/2017, delibera di inoltrarla al Responsabile Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza dell'Ordine che sarà nominato al momento della trattazione del Punto n. 5 
all'ordine del giorno. 

 REGIONE PUGLIA - SEZIONE COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI. Richiesta 
accreditamento evento su efficientamento energetico 13 settembre 2017. Il Consiglio, vista la    
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1783/2017, prende atto,  delibera 
di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. Inoltre, il 
Consiglio delibera  di far partecipare i Consiglieri interessati autorizzandoli   all’uso del mezzo 
proprio. Si verificherà, inoltre, presso l’Ordine di Bari se l’evento è stato accreditato, essendo 
l’Ordine territorialmente competente. 

 ARCH. SALVATORE MININANNI - PUG_intercomunale Presicce e Acquarica del Capo - Selezione 
giovani professionisti. Il Presidente legge la mail dell’arch. S. Mininanni di cui al nostro 
protocollo n. 1786/207  di pari oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  delibera di 
inviarla ai Colleghi aventi meno di anni 35 d’età. 
 

     Alle ore 17.43 è presente il Consigliere Santoro Nicola. 
 

Punto n° 3: Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 
quadriennio 2017/2021 – Determinazione. 
Il Presidente legge l’elenco delle istanze pervenute che qui di seguito si riportano: 
 

ID Prot Data di arrivo Cognome Nome Settore 

1 1594 24 luglio 2017 LECCISO Fabrizio a), b), c) 

2 1610 26 luglio 2017 RICCHIUTO  Fabio a), b), c) 

3 1626 27 luglio 2017 POLO Francesco Antonio Avvocato 

4 1636 28 luglio 2017 PAPADIA Franco Avvocato 

5 1645 31 luglio 2017 DE MASI  Stefano a), b), c) 

6 1651 2  agosto 2017 FERRERI Paolo Avvocato 

7 1653 2  agosto 2017 TORSELLO  Daniele Sez. B, settore  a) 

8 1654 2  agosto 2017 DE VITIS Antonio (1407) a), b), c) 

9 1656 2  agosto 2017 LEZZI DE MASI Massimo a), b), c) 
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10 1658 2  agosto 2017 LEZZI   Alessandro a), b), c) 

11 1659 2  agosto 2017 CONGEDO  Domenico Sez. A, settore a) 

12 1675 9  agosto 2017 ROLLO Sergio a), b), c) 

13 1681 9  agosto 2017 AMOROSI Domenico Avvocato 

14 1685 9  agosto 2017 VILLANI Ennio   c) 

15 1687 9  agosto 2017 DI GREGORIO Antonio a), b), c) 

16 1694 9  agosto 2017 DE PASCALIS Alberto a), b), c) 

17 1695 9  agosto 2017 DE PASCALIS Fabio a), b), c) 

18 1696 9  agosto 2017 TOTO Antonio (n.824) a), b),  

19 1699 9 agosto  2017 MIRAGLIA Antonio a), b), c) 

20 1708 9 agosto  2017 DEGLI  ATTI Pasquale a), b), c) 

21 1710 9 agosto  2017 ROMANO Giuseppe a), b), c) 

22 1711 9 agosto  2017 DIMASTROGIOVANNI Dante a), b), c) 

23 1712 9 agosto  2017 DE MATTEIS Giovanni a), b), c) 

24 1713 9 agosto  2017 LONGO Francesca a), b), c) 

25  1715 9 agosto  2017  FONSECA  Cosimo a), b), c) 

26  1716 9 agosto  2017  GIANNUZZI Donato  a), b), c) 

27  1717 9 agosto  2017  LEOPIZZI Antonio  a), b), c) 

28  1718 10 agosto  2017  GRECO Antonio (n. 1413)  a), b), c)  

29  1719 10 agosto  2017  CALCAGNILE Salvatore  a), b), c) 

30  1720 10 agosto  2017  SANARICA  Maria a), b), c) 

31  1721 10 agosto  2017  CARROZZO Federica  b) 

32  1722 10 agosto  2017  FONTO’  Ilaria b) 

33  1723 10 agosto  2017 BENEGIAMO Fabio Sergio  a), b), c) 

34  1724 10 agosto  2017  D’ALESSANDRIS Dario  a), b), c)  

35  1725 10 agosto  2017  FELLINE Fabio  a), b), c) 

36  1726 10 agosto  2017  TANGOLO  Realino a), b), c) 

37  1727 10 agosto  2017  POLICO Giulio  a), b), c) 

38 1728 10 agosto  2017 TOMMASI Luigi a), b), c) 
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39 1729 10 agosto  2017 CHIRIZZI Vincenzo a), b), c) 

40 1730 10 agosto  2017 GIGLI Vincenzo a), b), c) 

41 1731 11 agosto  2017 FARFALLA Andrea a), b), c) 

42 1732 11 agosto  2017 DE MASI Paolo a), b), c)  

43 1733 11 agosto  2017 VALENTE Luca a), b), c) 

44 1734 11 agosto  2017 VILLANI Alessandro a), b), c) 

45 1735 11 agosto  2017 PARATA Ilaria a) 

46 1736 11 agosto  2017 MELE Vincenzo a), b), c) 

47 1737 11 agosto  2017 LA TEGOLA Carola a), b), c) 

48 1738 11 agosto  2017 VINCENTI Elisa b) 

 
In merito alla scelta dei 30 nominativi il Consiglio  delibera di effettuarla dopo l’individuazione dei 
criteri che saranno stabiliti nella prossima seduta, alla presenza anche del Presidente, Ing. R. 
Dell’Anna, oggi assente per motivi di salute. 
 
     Alle ore 17.53 è presente il Consigliere P. Stefanelli. 
 
Punto n° 4: Comunicazioni dei Consiglieri 

 ING. NICOLA FIORE - Errata attribuzione titolo professionale Dott. Giovanni LEO. L'ing. Nicola 
Fiore legge la lettera scritta in merito alle numerose segnalazioni pervenute al Consiglio 
dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce relativamente all'errata attribuzione, sugli articoli apparsi 
nelle testate giornalistiche, del titolo di "Ingegnere" al dott. Giovanni Leo, nominato 
consulente della Procura nell'ambito dell'inchiesta sul PUG del Comune di Lecce. 
Fa presente che, a seguito di verifica sull'Albo Unico Nazionale degli Ingegneri, il Dott. Giovanni 
Leo non risulta iscritto presso alcun Ordine degli Ingegneri territoriale. Sottolinea che tutti 
coloro che non sono iscritti all'Albo Professionale possono vantare soltanto il titolo accademico 
di Dottore e non quello professionale di Ingegnere ed invita a porre maggiore attenzione in 
futuro sull'uso del titolo professionale di Ingegnere, sia in questo caso specifico che in altri casi 
analoghi. 
Il Consiglio condivide la lettera all'unanimità e decide di inviarla a tutti gli organi di stampa 
locali. 

 ING. PAOLO STEFANELLI – Fascicolo del fabbricato. L'Ing.  Stefanelli comunica che sugli 
argomenti rilevanti, quali  l'imminente istituzione del fascicolo del fabbricato, occorre ritagliare 
un momento al di fuori del Consiglio per discutere sulla posizione che l’Ordine intende 
adottare  ed, in conseguenza,  il Presidente  esprimere le posizioni del Consiglio dell’Ordine. 

 72° Congresso Annuale ATI – Associazione Termotecnica Italiana (Lecce 6-7-8 settembre 2017. 
L'ing. Felline fa presente che in precedenza il Consiglio  aveva rilasciato patrocinio gratuito e 
riconoscimento CFP con un’agevolazione sulla quota di iscrizione per gli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce,che risultava essere pari a €150,00/giorno e €450,00 per la 
partecipazione a tutte e tre le giornate del Congresso.  
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A seguito di un incontro (avvenuto nella prima metà del mese di agosto), tra il Prof Antonio 
Ficarella dell’Università del Salento (organizzatore del Congresso insieme al Prof Fortunato del 
Politecnico di Bari), il Presidente Dell’Anna, e altri Consiglieri (tra i quali l’Ing Felline), è stato 
proposto  al Prof. Ficarella di valorizzare, nell’ambito del Congresso, l’Ordine e i propri iscritti. 
Ovvero, dando la possibilità di 1) organizzare una tavola rotonda dedicata al tema 
dell’efficienza energetica e 2) di favorire contemporaneamente la più ampia partecipazione 
degli ingegneri iscritti all’Ordine al Congresso i cui temi sono di interesse per la categoria dal 
momento che la finalità dell’ATI è la diffusione della studio della Termotecnica presso 
l’industria, l’Università, e della pubblica amministrazione. In un successivo incontro il Prof 
Ficarella comunica al Presidente Dell’Anna l’interesse suo e del Prof Fortunato per la proposta 
e pertanto propone al Consiglio dell’Ordine un contributo economico a carico dell’Ordine pari 
a €3.000,00 per la partecipazione gratuita di 200 iscritti per ciascuna sessione nelle giornate 
del 7 e 8 settembre.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera all'unanimità di riconoscere 
il contributo di €3.000,00. 

 ING. ANGELO MIGLIETTA - Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi. Il Consigliere 
Miglietta riferisce che il Corso, dopo la sospensione estiva, riprenderà il 4 settembre come da 
comunicazione effettuata ai partecipanti in data 29 agosto 2017. Chiede di essere delegato dal 
Consiglio ad un incontro con il Direttore Regionale dei VV. F . in merito all’onorario da 
riconoscere ai docenti del medesimo corso.. Il Consiglio delibera di approvare all'unanimità la 
richiesta, autorizzandolo all’utilizzo  del mezzo e la modalità più conveniente per l’Ordine. 

 
Punto n° 5: Nomina Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione... e delega a partecipare 
alla riunione del 14/09/2017. 
L’Ing. Giuseppe Coluccia, Presidente della seduta, informa che occorre nominare il nuovo 

Responsabile per la Trasparenza ed Anticorruzione dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce per il 

quadriennio 2017-2021 a seguito anche del rinnovo dei Consigli provinciali. Dalle Linee Guida 

dell’ANAC il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) può/deve 

essere un dipendente dell’Ordine, in alternativa un Consigliere senza cariche istituzionali.  

Pertanto,   il Presidente chiede  ai presenti la disponibilità a svolgere tale ruolo. Dà la propria 

disponibilità il Consigliere Ing. Nicola FIORE. 

Per quanto sopra il Consiglio delibera di adottare il Piano per la Trasparenza ed Anticorruzione e di 
nominare Responsabile della stessa l’Ing. Nicola FIORE. 
 
Il Presidente poi comunica che il 14 settembre p. v.( riferimento Circolare CNI n. 99/XIX Sess. 17), 
presso la sede del CNI a Roma, vi è un incontro con i Responsabili degli Ordini provinciali sulla 
Trasparenza ed Anticorruzione. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di autorizzare il 
Consigliere  Fiore a partecipare utilizzando il mezzo e la modalità più conveniente per l’Ordine. 
 
Punto n° 6: Concessione Patrocinio gratuito alla Città di Cavallino: "TEKNE', processi di 
contestualizzazione dell'Arte Urbana".  
Il Presidente legge la richiesta di patrocinio gratuito del Centro Studi Tekné di Cavallino (v. nostro 
protocollo n. 1750/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di concederlo alle solite 
condizioni. 
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Punto n° 7: Delega per la definizione dei requisiti per la fornitura di un sistema 
informatico/gestionale hardware e software a supporto delle attività dell'Ordine 
Il Consiglio, ravvisando la necessità di ottimizzare al meglio il lavoro della segreteria dell’Ordine 
attraverso strumenti informatici hardware/software innovativi, delibera di istituire un gruppo di 
lavoro con lo scopo di valutare i requisiti tecnici che i supporti informatici dovrebbero avere. Per 
questo motivo chiede ai presenti la disponibilità per far parte del citato GdL. Danno la disponibilità 
i Consiglieri Filieri, Coluccia, Felline e Fiore ed il Consiglio approva. 
 
Punto n° 8: Organizzazione partecipazione SAIE, anno 2017 
Con riferimento all’argomento in oggetto il Consiglio prende atto che l’edizione 2017 del Salone 
Internazionale dell’Edilizia di Bologna non ci sarà. 
 
Punto n° 9: Pianificazione e organizzazione, seminari e convegni. proposte: a)"Sicurezza delle 
costruzioni e nuove NTC". 
     Con riferimento a questo argomento dell’ordine del giorno il Presidente propone  di rinviare la 
discussione e l’eventuale approvazione al prossimo Consiglio. 
     Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, approva. 
 
Punto n° 10: Seminario BIM (Building Information Modelling) 
Con riferimento a questo argomento dell’ordine del giorno il Consiglio delibera di rinviarlo alla 
prossima seduta.    
 
Alle ore 19.10 si allontana il Consigliere L. Conversano. 
 
Punto n° 11: seminario Nautica. 
L’Ing. Nicola Giordano Santoro  relaziona in merito alla proposta pervenuta via mail  al Consiglio 
dell’Ordine da parte dell’Ing. Massimo Congedo, iscritto presso l’Ordine di Lecce,  per 
l’organizzazione di un seminario  relativo alla  “Progettazione e costruzione delle unità da diporto” 
(v. nostro protocollo n. 1751/2017).  
Il seminario sarà finalizzato a fornire a professionisti una visione completa dell’impianto normativo 
che regola attualmente la progettazione e la costruzione delle unità da diporto. Il seminario avrà la 
durata di 8 ore, sarà gratuito., e verranno trattati i seguenti argomenti: 

- Le direttive del nuovo approccio: libera circolazione dei prodotti, requisiti essenziali, le 
norme armonizzate, marcatura CE. 

- La direttiva 94/25/CE ed il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 436. 
- Evoluzione della direttiva 94/25/CE, la direttiva 2003/44/CE ed il Decreto Legislativo 

171/2005. 
- La direttiva 2013/53/CE ed il Decreto Legislativo 5/2016 
- Le linee guida RSG 

Cenni sulle seguenti norme armonizzate: 
- UNI EN ISO 12217-1:2015 “Valutazione della stabilità e del galleggiamento” 
- UNI EN ISO 12215-5:2014 “Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di 

progetto,  
- determinazione del dimensionamento” 
- UNI EN ISO 10088:2013 “ Impianti permanenti del combustibile”. 
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 Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di organizzare il seminario riconoscendo i CFP ai 
partecipanti  e di delegare l’Ing. Santoro all’organizzazione di quanto necessario. 
 
Punto n° 12: VARIAZIONI NELL’ALBO. ISCRIZIONI: Ing. RUSSO SARA. 
ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine delli Ing. Russo Sara, (Sezione 
A, settore a), la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera la  
iscrizione della Collega. 
Essendo pervenuta una ulteriore richiesta di iscrizione, il Consiglio, all'unanimità, delibera di 
esaminarla. Pertanto, il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell'Ing. Serafino 
Alessandra  (Sezione A, settore a), la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e 
tasse, delibera l’iscrizione della Collega. 
Il Consiglio, esaminati il nulla osta ed i documenti  di prima iscrizione dell’Ing. Lorusso Martino, 
trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Taranto, delibera di iscrivere il suddetto professionista e 
di comunicare all’Ordine di Taranto l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla 
cancellazione dal loro. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Milano di nulla osta di trasferimento e 

dei documenti di prima iscrizione dell’Ing. Melissano Milena, 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 procedere alla cancellazione dal nostro. 

-  Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Marsella Bruno e  considerata la 

regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza presentata. 

 

Punto n° 13: SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI. 

Il Consiglio, vista la richiesta di terna per 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 Avantaggiato Maurizio: Ingg. De Luca Francesca, Longo Donato e Turco Marta.  
 
Punto n° 14: RICHIESTA SEGNALAZIONI TERNE. 
Con riferimento alle seguenti richieste di segnalazione pervenute durante il rinnovo del Consiglio 
territoriale:  
- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) di Matino e Parabita. Procedura Aperta per 
l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rsu .... (v. prot. Ordine n. 1280/2017). 
- COMUNE DI CASTRIGNANO del CAPO: Richiesta terna nominativi abilitati al rilascio di 
Certificazione di Sostenibilità Ambientale .... (v. prot. Ordine n. 1349/2017), come da mandato del 
Consiglio il Dipendente dell’Ordine Rosato comunica che la nomina è stata fatta. Pertanto, il 
Consiglio ne prende atto.  
- COMUNE DI CURSI: rinnovo Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 
Con riferimento a questa richiesta il Dipendente Rosato informa che, attualmente, continua a far 
parte della Commissione il precedente componente.  
     Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.   
 
Punto n° 15: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO.   
 Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing. Tarantino 
Simone che ha frequentato il corso base di specializzazione in prevenzione incendi organizzato 
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dall’Ordine degli Ingegneri di Padova dal 9.5 al 18.07.2017 e superato con esito positivo il 
colloquio finale in data 20.07.2017, delibera di accogliere l’istanza presentata e di attribuirgli il 
seguente numero di codice personale: LE03707I01179. 
 
Punto n° 16: NUOVA CONVENZIONE PER TICINI FORMATIVI. 
 il Consiglio, esaminata la bozza di convenzione per stage formativi inviata agli enti pubblici   nel 2009 e 

considerata la mutata normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi,  ha deliberato di 

approvare la nuova bozza di convenzione,   che qui si intende allegata, e trasmettere la stessa agli Enti.  

Punto n° 17: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 

 Circ. CNI n. 99/XIX Sess. 17 su: Adempimenti trasparenza e anticorruzione - prossimo incontro 
formativo 14 settembre 2017. ll Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1668/2017, presone atto,  delibera di trasmetterla al Consigliere Delegato Nicola 
Fiore. Inoltre il Consiglio delibera di   delegare l’Ing. Fiore a partecipare all'incontro formativo 
del 14 settembre p.v., presso la sede del CNI a Roma, autorizzandolo ad utilizzare il mezzo e la 
modalità più conveniente per l’Ordine. 

 Circ. CNI n. 100/XIX Sess. 17 su: Stipula convenzione con la società Qui Group per l'erogazione 
di servizi di welfare aziendale a condizioni migliorative rispetto a quelle normali di mercato. ll 
Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1678/2017, ne prende 
atto. 

 Circ. CNI n. 101/XIX Sess. 17 su: Richiesta contributo in merito all'individuazione di atti pubblici 
che possano essere rimessi agli Ingegneri e agli Ordini degli Ingegneri, ai sensi dell'articolo 5, 
legge 22 maggio 2017, n. 81. ll Consiglio prende atto della circolare di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1683/2017.  

 Circ. CNI n. 102/XIX Sess. 17 su: Linee guida per la sicurezza ICT delle Pubbliche Amministrazioni 
- Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)... seminario tecnico ... prima informativa. ll Consiglio, vista 
la circolare   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1698/2017, presone atto,  delibera di 
inviarla al Consigliere Nicola Fiore per un approfondimento e relazionare in una prossima 
seduta. 

 Circ. CNI n. 103/XIX Sess. 17 su: Sisma Ischia 21 agosto 2017 - mobilitazione dei tecnici per 
sopralluoghi di agibilità degli edifici interessati. ll Consiglio prende atto della circolare di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1767/2017.  

 Circ. CNI n. 104/XIX Sess. 17 su: Rapporti fra università e professioni - Lettera al Ministro 
dell'Istruzione, Università e Ricerca. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1768/2017, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e 
di inviarla agli iscritti mediante la mailing list dell’Ordine. 

 Circ. CNI n. 105/XIX Sess. 17 su: L'ingegneria italiana al festival Heroes, Maratea 21-23 
settembre. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1785/2017, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. Il Consiglio, inoltre, 
delibera di far partecipare i Consiglieri interessati autorizzandoli ad utilizzare il mezzo e la 
modalità più conveniente per l’Ordine. 

 
Punto n° 17: RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI. 
Il Consigliere Tesoriere comunica titolo ed importo dei seguenti mandati di pagamento, chiarendo 
al Consiglio le singole spese degli stessi: 
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MANDATO N° DESCRIZIONE BENEFICIARIO IMPORTO EROGATO 

MANDATO 34 
Emolumenti luglio 
2017 

PERSONALE 
SEGRETERIA 

€ 5.268,78 

                                            IMPORTO EROGATO TOTALE                  € 5.268,78 

MANDATO 35 

Quotidiani EDICOLA RESCIGNO €    109,50 

Rimborso spese di 
trasferta 

ROSATO Antonio €     27,26 

Rimborso spese di 
trasferta  

GARRISI Paolo €     42,40 

Rimborso spese di 
trasferta  

PERRONE Rossella €     23,97 

Docenza seminario 
“Progettazione di 
strutture in 
calcestrruzzo 
fibrorinforzato” del 9 
febbraio 2017 

Prof Ing. PLIZZARI 
Giovanni 

€    558,22 

Rimborso spese di 
viaggio- Consiglio di 
Disciplina- Varie date 

Ing. FRANZA Giuseppe €    325,00 

Campionato di calcio-
Lecce C7 Iscrizione 
Seconda Fase 

ORDINE INGEGNERI 
PERUGIA 

€    500,61 

Rimborso spese di 
viaggio-
Partecipazione 
Riunione Pre-
Congresso del 
10/05/2017 

Ing. FELLINE Francesca €    156,36 

                                               IMPORTO EROGATO TOTALE               € 1.793,93 

MANDATO 36 

TIM-Telefono TIM €    480,58 

TIM-Internet TIM €    464,38 

Pubblicazione avviso 
elezioni 2017-2021 

PIEMME S.P.A. €  1.464,61 

Abbonamento 
periodo dal 
01/06/2017 al 

EUROPACONCORSI 
SRL 

€    233,63 
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01/07/2017  

Testi prevenzione 
incendi-Esempi 
applicativi del codice 
di prevenzione 
incendi 

EPC SRL €  5.192,61 

Sala Convegni Eventi 
01/07-04/07-25/07-
27/07-29/07- 

VENTURIST SRL € 1.260,61 

Acconto squadra di 
calcio over 40 

HOTEL FORTUNA €    994,61 

Saldo ristrutturazione 
sede 

DITTA PIERRI €    350,61 

                                            IMPORTO EROGATO TOTALE                  € 15.377,82 

MANDATO 37 
Emolumenti agosto 
2017 

PERSONALE 
SEGRETERIA 

€ 3.971,78 

                                                       IMPORTO EROGATO TOTALE        €  3.971,78 

MANDATO 38 

Contributi previdenziali INPDAP € 2.324,19 

Ritenute Irpef 
dipendenti 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

€   349,93 

Ritenuta Irpef prof. 
Plizzari 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

€    60,00 

Contributi 
previdenziali 
dipendenti 

INPDAP €   145,40 

Altri tributi  €   401,46 

                                           IMPORTO EROGATO TOTALE                €  3.280,98    

MANDATO 39 

Quotidiani 
EDICOLA PETRACHI 

DAVIDE 
€     99,10 

Timbri 
TIMBROTENICA 

ROMANO VINCENZO 
€     67,50 

Raccomandata POSTE ITALIANE €     7,15 

Manifesti lutto CARTOGRAFICA ROSATO  €     24,40 

Prodotti igienici IGIENE POINT SRL €     10,60 
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Rinfresco docenti 
Corso Prevenzione 
Incendi 

ARTHOTEL & PARK €       7,50 

Acqua 
CONAD/SCHPA 

PANIFICIO 
€     28,40 

                                               IMPORTO EROGATO TOTALE              €    244,65      

 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvarli e di ratificarli. 
 
Alle 20.00 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 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 18 giugno 2018. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


