
 VERBALE  n. 1  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  16  GENNAIO  2017. 
 L’anno 2017, il giorno 16 del mese di gennaio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con note n. 49 del 10.1.2017, si è riunito il Consiglio dello 
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, O. Manni,   F. Dell’Abate, F. Felline, C. Fonseca,   G. Gregori e S. Sozzo.    

 Il Consigliere C. La Tegola ha comunicato di non poter essere presente per motivi di 
famiglia. 
       Il Consigliere L. Quarta  ha comunicato di non poter essere presente perché fuori sede. 

Essendo presenti n.  8  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. Istituzione Fondazione: proseguimento lavori; 
2. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 
3. Comunicazioni del Presidente;  
4. Comunicazioni dei Consiglieri;  
5. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ing. Lecci Francesca, Fino Maria Concetta;    
6. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 
7. Segnalazioni; 
8. Circolari del C. N. I.; 
9. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
10. Liquidazioni e pareri tariffari. 

   
1 – ISTITUZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE: PROSEGUIMENTO LAVORI. 
Con riferimento a questo punto il Presidente, considerata l’importanza dell’argomento e il numero 
ridotto di Consiglieri presenti, propone di rinviarlo ad una seduta monotematica per il giorno 24 
gennaio 2017, ed il Consiglio approva. 
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-   ACQUISTO / NOLEGGIO NUOVA FOTOCOPIATRICE ORDINE. Con riferimento alla gara 
per l’acquisto/noleggio della fotocopiatrice il Consiglio ravvisa la necessità di dare seguito 
all’esame delle offerte pervenute e delibera di  procedere all’acquisto della macchina, invitando  il 
Tesoriere a relazionare in tal proposito nella prossima seduta. 
- CNI – Circ. n. 7/XIX/Sess. su:  Incontro Net Work Giovani. Roma, 12.01.2017.     Il Consiglio, 
vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 36/2017, presone atto e considerato che 
all’incontro ha partecipato il Consigliere Delegato, Ing. Francesca Felline,  delibera di ratificare la 
trasferta. 
In argomento prende la parola il Consigliere  Felline per riferire  in merito all'incontro svoltosi il 12 
gennaio u.s. presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico tra il Ministro Calende e la 
delegazione del Network Giovani, dicendo quanto segue: "La delegazione era composta dalla 
sottoscritta  ed i colleghi Marco Cantavenna (Torino), Valentina Cursio (Lodi) e Sandro Stefano 
(Treviso),  da n. 3 consiglieri CNI (Armando Zambrano - Presidente, Gianni Massa, Vice Presidente 
Vicario e Luca Scappini - consigliere) e il delegato alle relazioni esterne del CNI, Dr. Vincenzo 
Coppola. Per il Ministero era presente il Ministro Carlo Calenda e il segretario generale Dr. 
Napoletano. 
Il Ministro ha affrontato inizialmente il tema della brochure “Invest in Italy”, spiegando che la frase 
sul basso compenso medio degli ingegneri è stata inserita con la finalità di risolvere il problema, 
costituendo potenzialmente una forte leva per attrarre investimenti; ha anche riferito  che  detta 
finalità passa in secondo piano rispetto alla dignità personale dei giovani ingegneri che il Network 
ha  ritenuto lesa; ha pertanto chiesto che sia il Network stesso a decidere se mantenere o eliminare 
quella frase, dandogliene risposta scritta entro 20 giorni, in tempo utile per la stampa della nuova 
brochure, indicando ulteriori suggerimenti, frasi o dati che possono essere inseriti in suddetta 
brochure e che sono da considerarsi attrattivi per gli investitori esteri. 



Si è quindi passati ad illustrare il documento redatto dal NGI, di cui è stata consegnata copia al 
Ministro (allegata al presente verbale), illustrando sinteticamente le analisi e le criticità della 
situazione lavorativa dei giovani ingegneri, focalizzando quindi la discussione sulle proposte 
concrete. Nel limitato tempo disponibile sono stati (illustrati)  seguenti temi: 
- Creazione di un tavolo di lavoro MISE-CNI-NGI con incontri periodici; 
- Incentivazione dell’accesso dei giovani professionisti ai bandi pubblici; 
- Sostegno della libera professione (lavoro professionale) con incentivi di avvio e sgravi fiscali; 
- Valorizzazione degli ingegneri dipendenti (anche economica) e riduzione del cuneo fiscale; 
- Incentivi progressivi alle imprese che creino occupazione stabile in Italia; 
- Bandi MISE con fondi europei aperti anche ai liberi professionisti 
Infine , dice che: Il Ministro si è dimostrato interessato, manifestando la volontà di puntare su 
proposte pragmatiche e realizzabili in tempi contenuti (quali ad esempio l’accessibilità ai bandi 
pubblici), richiedendo approfondimenti concreti in tal senso da parte del Network entro 20 giorni.’’ 
   
    Alle ore 18.14.è presente il Consigliere R. Russo. 
 
- REGIONE PUGLIA – Composizioni Commissioni Locali del Paesaggio della Regione Puglia … 
Incontro, 20.01.2017.     Il Consiglio, vista la mail della Regione Puglia di cui al nostro protocollo 
n. 2420/2016, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati,  autorizzandolo/i 
all’uso del mezzo proprio.   
Sull’argomento  il Presidente illustra la situazione facendo presente che in precedenza l’Assessorato 
all’urbanistica regionale aveva acconsentito alla partecipazione dei Geometri ed dei Periti Agrari  
alle commissioni quando i componenti erano in numero di cinque. Nell’incontro invece è stato 
proposto, da parte di alcuni Ordini, di ritornare alla formulazione originaria, cioè di escludere i 
diplomati, riportando i membri della commissione a tre. Il presidente, intervenendo, riteneva invece 
opportuno  mantenere il numero di 5. La scelta conclusiva dell’Assessorato è stata quella di  
rimandare la decisione ad un successivo incontro. 
 - CNI – Nota prot. n.  C06/2017 su:  Convocazione Assemblea dei Presidenti. Roma, 28.01.2017.   
Il Consiglio, vista la nota   CNI di cui al nostro protocollo n. 2421/2016, delibera di far partecipare 
il partecipare il Presidente e i  Consiglieri interessati,  autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.   
- CROIPu –    Convocazione, Bari, 23.01.2017.   L’Ing. De Fabrizio informa che il 23 gennaio p. v., 
si terrà a Bari la riunione della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Puglia (v. nostro protocollo 
n. 101/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente ed i 
Consiglieri interessati  autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.   
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento Affari Generali .. Scadenza Consiglio. Il 
Presidente informa che il Ministero della Giustizia ha comunicato che il 14 luglio 2017  saranno 
indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra  e presone atto, delibera di adempiere a quanto in essa contenuto.        
-   PREFETTURA LECCE. Nuovo protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei 
fenomeni dell’usura  e dell’estorsione – trasmissione bozza.    L’Ing. De Fabrizio legge la nota della 
Prefettura di Lecce sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 2419/2016.     
   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla ai Consiglieri per richiedere eventuali 
osservazioni/suggerimenti alla bozza. 
- DIREZIONE REGIONALE VV. F. BARI – Riscontro nostra nota. Il Presidente comunica che, a 
seguito di partecipazione al corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi organizzato 
dal nostro Ordine, al quale hanno partecipato alcuni Colleghi iscritti al nostro Ordine senza aver 
frequentato il corso base, è stato chiesto chiarimenti alla Direzione Regionale VV. F.  di Bari per 
verificare se le 40 ore di aggiornamento dei colleghi possono essere accreditate come equivalenti  a 
quelle del corso base (v. nostro protocollo n. 1956/2016). La Direzione Regionale  ha risposto al 
nostro quesito facendo presente che non è possibile considerare lezioni equivalenti  per mancanza 
del requisito di propedeuticità, poiché gli argomenti trattati nel corso di aggiornamento devono 
corrispondere al programma del corso base (v. nostro protocollo n. 2503/2016).   
 Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  



- COLLEGIO DEI TECNICI DELL’EDILIZIA (CTE) e  UNISALENTO – Proposta seminario 
“Progettazione di strutture in calcestruzzo fibrorinforzato” e richiesta riconoscimento CFP.  Lecce, 
9-10/02/2017. L’Ing. O. Manni illustra una proposta di seminario sull’argomento in oggetto (v. mail 
del 16.01.2017).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare l’istanza e di dare 
mandato all’ufficio di segreteria per provvedere alla concessione dei CFP ai partecipanti. 
 
    Alle ore 18.25 si allontana l’Ing. De Fabrizio ed assume la Presidenza il vice Presidente, Ing. O. 
Manni. 
 
- ENTE POSTE ITALIANE – Comunicazione recapiti a giorni alterni.   Il Consiglio, vista la  nota 
dell’Ente Poste di  cui al nostro protocollo n. 2426/2016,  ne prende atto. 
-   ING. PERRONE ELISA – Risposta parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) su D. 
M. 37/’08. Lecce.  L’Ing. Manni legge   la nota della propria iscritta Ing. Elisa Perrone 
sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 98/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,    
delibera di poter valutare meglio i contenuti prima di dare una risposta. 
- CEI – MILANO. Proposta abbonamento alle norme 2017.   Il Consiglio, vista la mail del 
Comitato Elettrotecnico Italiano di cui al nostro protocollo n. 2469/2016, presone atto, delibera di 
aderire alla richiesta previa verifica del Tesoriere dell’Ordine. 
- AGENZIA DELLE ENTRATE – Sede di Lecce. Accatastamento degli stabilimenti balneari su 
area demaniale. L’Ing. Manni legge la mail dell’Agenzia delle entrate  di cui al nostro protocollo n. 
2436/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- COMUNE DI LECCE – Evento di Dissemination Internazionale sui temi Smart City. 22.02.2017. 
Richiesta accreditamento.  Il Vice Presidente legge mail dell’Arch. Fasano Francesca, per conto del 
Comune di Lecce, sull’argomento in oggetto (  nostro protocollo n. 89/2017 ). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di approvare l’istanza dando mandato all’ufficio di segreteria per 
provvedere a quanto necessario per concedere i CFP ai partecipanti.  
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Agenzia per l’Italia Digitale. Fatturazione 
elettronica. Introduzione nuove specifiche tecniche.  Il Consiglio, vista la nota  dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale di cui al nostro protocollo n. 2437/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul 
proprio sito internet. 
  
     Alle ore 18.41 è presente il Consigliere R. Tangolo. 
 
- ORDINE INGEGNERI L’AQUILA – Segnalazione criticità bando.   Il Consiglio, vista la nota 
mail di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2454/2016, ne prende atto. 
 
     Alle ore 18.45 rientra l’Ing. De Fabrizio che  riassume la Presidenza della seduta.   
 
3 – RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI 
    Il Tesoriere, Ing. Tangolo, legge l’elenco degli acquisti dal n. 45 al n. 67 del 2016 ed il Consiglio 
li approva all’unanimità. 
Con riferimento al problema del pagamento delle lezioni che i Consiglieri effettuano nei vari corsi 
organizzati dallo scrivente  il Consiglio conferma il pagamento del solo rimborso chilometrico. 
4  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli  Ingg.   Lecci 
Francesca, Fino Maria Concetta, Borgia Giacomo, Pini Carlo, Bergamo Caterina, Ingrosso Vito 
Antonio, Marra Francesco, Timo Francesco, Rizzo Valeria, Attanasi Andrea,Sicuro Elisa Anna e 
Spagnolo Simonetta; Ingg. Iunior Quarta Marco, Vigna Riccardo e Valzano Simone, la 
documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presenti i seguenti  iscritti:  Ingg.  Pini Carlo, Ingrosso Vito Antonio, Quarta Marco, 
Timo Francesco, Rizzo Valeria, Attanasi Andrea,  Spagnolo Simonetta, Ingg. Iunior Vigna 
Riccardo, questi vengono  introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio illustra loro la funzione 
dell’Ordine e si sofferma sulla figura dell’Ingegnere.  Poi  parla della cultura delle professioni in 



Italia rapportandole a ciò che avviene in Europa e dei compiti dell’Ordine stesso, tra cui vigilare 
sulla deontologia, compito questo demandato al Consiglio di Disciplina territoriale. Infine, il 
Presidente si sofferma  sui Corsi di formazione in programma, quali: sicurezza, prevenzione 
incendi, certificazione energetica degli edifici, etc.   
 Poi riferisce loro sui modelli presenti sul sito istituzionale dell’Ordine, al link “Cosa fare per 
...” per essere inseriti negli elenchi vari:   iscrizione nei gruppi di lavoro, Presidente di seggio 
elettorale, elenchi Consulenti tecnici d’Ufficio, etc.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Infine, vengono congedati i Colleghi appena iscritti. 
- Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Villani Antonella, 
trasmessici  dall’Ordine degli Ingegneri di Torino delibera di iscrivere la suddetta Collega e di 
comunicare al citato 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. Iunior Stefanizzi Luigi,   
trasmessici  dall’Ordine degli Ingegneri di Alessandria, delibera di iscrivere il suddetto Collega e di 
comunicare al citato Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla 
cancellazione dal loro. 
- CANCELLAZIONI. 
-  Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.   Zito Maria Vittoria, Gaetani 
Giuseppe Antonio, Bello Daniela, Modoni Alessandro, Stomeo Celestino, Quarta Marco (n. iscr. 
3569), Rizzo Nicola, Sgherzi Vincenzo, Nuzzo Salvatore  e considerata la regolarità contributiva 
nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Torino  di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Martina Ivan e, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera il 
trasferimento restando in attesa di conoscere la data di iscrizione all’albo di Torino, prima di 
procedere alla cancellazione dal nostro. 
- Il Consiglio, avuta comunicazione dei decessi degli Ingg. De Castro Italo e Martiriggiano Nicola, 
dopo breve commemorazione delibera di cancellarli dall’Albo. 
 
     Alle ore 19.00 si allontana l’ing. R. Tangolo. 
 
5 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI – Trasmissione nota su: elezioni CNI.  Essendo 
pervenuta comunicazione di cui al nostro protocollo n. 2455/2016, il Consiglio ne prende atto. 
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA – Richiesta accesso civico ...   
Il Consiglio, vista la comunicazione della CROIL di cui al nostro protocollo n. 2472/2016, ne 
prende atto.- ARCH. VINCENZO RUSSI – Comunicato stampa su: Projekto Namai – UdP”.   Il 
Presidente la   mail dell’Arch. V. Ruzzi di cui al nostro protocollo n. 22/2017. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
-  ING. ALTOMARE GIUSEPPE ANTONIO. Richiesta riduzione iscrizione Ordine anno 2017 al 
50%-  L’Ing. De Fabrizio legge la mail del proprio iscritto Ing. G. A. Altomare il quale chiede di 
poter pagare al 50 percento la quota di iscrizione per l’anno 2017, in base a quanto deliberato 
nell’Assemblea Generale Ordinaria del 31.03.2016 (v. nostro protocollo n. 59/2017). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di accogliere l’istanza presentata invitando il Collega a produrre la 
propria dichiarazione dei redditi. Sull’argomento il Consiglio, al fine di dare attuazione pratica su 
quanto deciso nella suddetta Assemblea Generale, delibera di predisporre una nota per informare i 
colleghi, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine e trasmetterla con mailing list per invitare i 
Colleghi interessati affinché producano istanza di riduzione della quota di iscrizione all’Ordine per 
l’anno in corso, corredata della documentazione necessaria. 
- SOC. HB COSTRUZIONI – Tito (PZ).   Proposta convegno e bozza programma dal titolo 
“Legno: Costruire, Abitare”. Corigliano d’Otranto, 2.3.2017. Richiesta accreditamento.  Il 
Presidente legge la  comunicazione della citata ditta di cui al nostro protocollo n. 57/2017. Il 



Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvarla dando mandato all’ufficio di Segreteria 
dell’Ordine di provvedere a quanto necessario per la concessione dei CFP ai partecipanti. 
- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI –  Convocazione Comitato di indirizzo attività 
aggregative per il Congresso 2017 .... Il Consiglio, vista la nota CNI di cui al nostro protocollo n. 
90/2017, ne prende atto. 
- SIG.ra LAURA PIACENTINI –  Proposta corso PROSPECTA. Namirial.  Essendo pervenuta 
comunicazione  di pari oggetto  di cui al nostro protocollo n. 96/2017, il Consiglio ne prende atto. 
- SOVRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI, ... di Lecce. Incontro. L’Ing. De Fabrizio 
Informa di un incontro avuto con il Sovrintendenza dei beni Architettonici di Lecce e, tra gli altri 
argomenti, è stato proposto di organizzare un convegno sul tema  lavori pubblici e beni vincolati. 
La stessa Dirigente si è resa disponibile ad illustrare gli indirizzi in materia di presentazione dei 
progetti. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
–  DITTA NKE - Proposta seminario BIM e richiesta riconoscimento CFP.  Il Consiglio, vista la 
richiesta del Sig. Salvatore Zarcone della ditta Nike di  cui al nostro protocollo n. 99/2017, presone 
atto, delibera di accogliere la proposta e di dare mandato all’ufficio di segreteria dell’Ordine di 
procedere a quanto necessario per l’accreditamento dell’evento. 
6 – SEGNALAZIONI  TERNE DIVERSE. 
- COMUNE DI GALLIPOLI – Rinnovo CCVLPS. Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di 
Gallipoli di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 85/2017, presone atto, delibera di segnalare i 
seguenti nominativi: 
- Esperto in Elettrotecnica: Ing. Marzo Alessandro (Effettivo) e Ramundo Cosimo (Supplente); 
- Esperto in Acustica: Ing. Carafa Carlo (Effettivo) ed Antico Alberto Antonio (Supplente); 
- Esperto in VIA: Ing. Conversano Gabriele (Effettivo) e Ing. Minerva Fabio (Supplente); 
- Esperto in altre discipline tecniche: Ing. Morciano Giovanni (effettivo) e Ing. Barone Giorgio  
  (Supplente). 
7 – 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 collaudatori, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi:  
Ditta M2 Costruzioni Srl: Ingg. Parlangeli Pierluigi, Ferendeles Antonio, Grasso Giorgio.  
8  –  RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CERTIFICATORI DI 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA. 
   Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale 
della Regione Puglia degli Ingg. De Pascali Giuliano, Fersini Agostino, Suppressa Giuseppe, Leo 
Antonio, Parlangeli Giacomo, Cast Caterine, Romano Werner, Casciaro Luca, Falangone Sara, 
Siciliano Paolo,  Macchia Ivan, Gerardi Antonio, Gianfreda Mirko, Russo Cataldo, Podo Davide, 
Fachechi Aramando, Della Tommasa Mauro, Longo Francesca,  che hanno frequentato il corso per 
Certificatore di sostenibilità … organizzato dal nostro Ordine e sostenuto l’esame finale con esito 
positivo,  delibera di accogliere le istanze presentate, di comunicare agli interessati l’esito 
dell’istruttoria e trasmettere i nominativi alla Regione Puglia per l’inserimento nell’elenco dei 
certificatori. 
9 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Nota mail CNI del 1.12.2016   su:   Istruzione per il Responsabile della Prevenzione Corruzione 
Trasparenza (RPCT). Il Consiglio, vista la mail CNI di cui al nostro protocollo n. 2488/2016, ne 
prende atto.     
- Nota mail CNI del 22.12.2016   su:  Piano Triennale per la Prevenzione Corruzione Trasparenza 
ed Integrità (PTPCTI). Il Consiglio, vista la mail CNI di cui al nostro protocollo n. 2494/2016,   ne 
prende atto.   
- Circ. CNI n. 2/XIX  Sess. su:    Protocollo d’Intesa per favoreli l’incontro tra domanda ed offerta 
di Professioniste da inserire nella posizione di vertice di società controllate da PP. AA. Ed Enti 
pubblici ...  Il Consiglio, vista  la circolare CNI   di cui al nostro protocollo n. 2473/2016, ne prende 
atto.  



- Circ. CNI n. 3/XIX  Sess. su:  rilascio dei CFP agli ingegneri impegnati in attività di supporto  
post sisma del 24.08.2016.  Il Presidente legge la mail di cui al nostro protocollo n. 2505/2016. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla 
mailing list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n. 5/XIX  Sess. su:   “Linee guida e modelli di relazione riguardanti la contabilizzazione 
dei consumi energetici”. Il Consiglio, vista  la circolare CNI  di cui al nostro protocollo n. 
2514/2016, presone atto,  delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing 
list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n. 6/XIX  Sess. su:    Sistema dei pagamenti PagoPA. Il Consiglio, vista  la circolare 
CNI   di cui al nostro protocollo n. 2515/2016, ne prende atto. 
  
     Alle ore 19.38 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 
                            
Verbale approvato nella seduta dell’ 11 aprile 2017 


