
 VERBALE n. 24   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  14  DICEMBRE  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 14 del mese di dicembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 2287 del 09.12.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.00  sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, R. Tangolo, A. M. Riccio, F. Dell’Abate, F. Felline, C. Fonseca,  G. Gregori e L. 
Quarta.  

Essendo presenti n. 9 Consiglieri, la seduta risulta valida.   
Il Consigliere Ing. F. Carrozzini ha comunicato di non poter essere presente per motivi 

personali. 
Il Consigliere Ing. C. F. Mazzotta ha comunicato di non poter essere presente perché 

impegnato a scuola. 
Il Consigliere Ing. C. La Tegola ha comunicato di non poter essere presente per maternità. 
Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad adottare l’ordine del 

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo. Iscrizione: Ing. Parlangeli Giacomo; 
5.  Segnalazioni; 
6. Circolari del C. N. I.; 
7. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
8. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 
     Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, legge il verbale della seduta del 4 novembre 2015 ed i 

Consiglieri Ingg. D. Fe Fabrizio, D. Giannuzzi, R. Tangolo, F. Dell’Abate, F. Felline, C. Fonseca e 
L. Quarta lo approvano,  mentre il Consigliere Ing. A. M. Riccio si astiene perché assente in quella 
seduta. 
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
- Nota Consiglio direttivo Associazione dei Carabinieri.  Sull’argomento il Consiglio consegna la 
nota all’ing. Quarta in modo che la approfondisca facendosi inviare lo statuto. 
- CEI - Milano: Quota associativa 2016. Il Consiglio, vista l’istanza del Comitato Elettrotecnico 
Italiano (nostro protocollo n. 2236/2015), presone atto, delibera di trasmetterla al Tesoriere 
dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.640/2015    su: Webinar su normativa deontologica. Incontro, Roma, 17.12.2015.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 2318/2015 e mail nostro protocollo n. 
2268/2015 della Fondazione Inarsind,  presone atto, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito 
internet, inviarla alla mailing list dell’Ordine e attrezzare la sala riunioni dell’Ordine per la diretta 
streaming. 
- Circ. CNI n.637/2015  su: Standard prestazionali degli ingegneri. Il Consiglio, vista la circolare 
CNI di cui al nostro protocollo n. 2239/2015, presone atto, delibera di trasmetterla ai Consiglieri 
dell’Ordine per approfondire l’argomento in una prossima seduta. 
-  ING. GIUSEPPE COLUCCIA (n. 530).   Agevolazioni fiscali agli iscritti anno 2014.  L’Ing. De 
Fabrizio legge la mail del proprio iscritto Ing. G. Coluccia (n. 530 di iscrizione)  con la quale il 
Collega reitera ancora una volta istanza sull’argomento in oggetto   (nostro protocollo n. 
2266/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ritiene di non poter più dare alcuna risposta in 
quanto sull’argomento  ha già ampiamente comunicato con precedenti delibere e relative risposte 
per PEC.    
-  ORDINE INGEGNERI L’AQUILA. Protocollo d’intesa fra “Conselho Regionale de Engenharia 
… Brasil … e l’Ordine degli Ingegneri dell’ L’Aquila”.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli 
Ingegneri dell’Aquila (nostro protocollo n. 2269/2015),  ne prende atto. 
 



-  INFORMAZIONE TECNICA – News lavori pubblici. Reinventa. Concorso internazionale di 
progettazione per i cavalcavia ANAS.  Il Consiglio, vista la mail della citata società di cui al nostro 
protocollo n. 2277/2015, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e inviarla alla mailing list 
dell’Ordine.   
-  Associazione Genitori Onco-Ematologia Pediatrica – Lecce. Richiesta contributo. Il Presidente 
legge la richiesta della citata associazione sull’argomento in oggetto (nostro protocollo n. 
2279/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di concedere un contributo di euro 
1.000,00 prelevando la somma dal fondo di solidarietà.   
 - SOC. MIXER MEDIA (Tele Rama) – Preventivo per campagna di auguri  Natale 2015.      L’Ing. 
De Fabrizio legge la proposta della Sig.ra Anna Rita Pittini, per conto di Tele Rama, sull’argomento 
(nostro protocollo n. 2281/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare 
l’ipostesi n. 2 per l’importo di euro 500,00 (iva inclusa). 
-  SOC. BETA FORMAZIONE – Lugo (RA).  Richiesta di adesione al progetto “Formazione 
Continua Illimitata”.  Il Presidente legge la mail della citata Società  sull’argomento in oggetto 
(nostro protocollo n. 2282/2015).  Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, ne prende atto. 
-  AGENZIA NAZIONALE PER L’ENERGIA (ENEA).Giornata di studio ENEA. Roma, 
16/02/2016. Il Consiglio, vista la mail dell’Enea  di pari oggetto (nostro protocollo n. 2298/2015), 
presone atto, delibera di pubblicarlo sul proprio sito internet. 
-  ORDINE INGEGNERI BARI - CENTRO STUDI CISEM. Workshop, Bari, 14 e 15/01/2016. Il 
Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Bari  di cui  al nostro protocollo n. 2319/2015, presone atto, 
delibera di pubblicarlo sul proprio sito internet. 
-  ING. ANDREA DARI – EDITORE di “INGENIO”.  Proposta abbonamento gratuito per gli 
iscritti.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. Andrea Dari di “Ingenio” (nostro protocollo n. 
2325/2015 ), delibera di aderire all’iniziativa. 
-  ING. OCCHINERI GIOVANNI – Segnalazione rilascio certificato APE.  Il Consiglio, vista la 
mail dell’Ing. G. Occhineri   di pari oggetto (nostro protocollo n. 2357/2015 ), ne prende atto. 
 3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richieste di iscrizione all’Ordine dell’ Ing.  
PARLANGELI Giacomo, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, 
delibera l’iscrizione del Collega.      
     Essendo presente l’iscritto, questi viene   introdotto in sala. Il Presidente De Fabrizio gli illustra 
il ruolo dell’Ordine e quello degli ingegneri in relazione all’attività lavorativa,   all’etica 
professionale, etc. Egli si sofferma sul ruolo dei professionisti ingegneri quali figure intellettuali in 
rapporto anche al mercato del lavoro, alle tariffe, ecc., sottolineando altresì l’importanza della 
comunicazione nel rapporto tra Ordine e iscritti attraverso la rivista dell’Ordine “Spazio Aperto” e il 
Sito dell’Ordine medesimo.  

Il Presidente illustra poi le novità legislative in tema di fatturazione elettronica e dei   servizi 
offerti dall’Ordine, gli aspetti della formazione che ormai è divenuta la politica attiva dell’Ordine 
stesso: la formazione svolta dall’Ordine è a costi accessibili e qualitativamente avanzata.  
 Passa, quindi, a consegnare ai nuovi iscritti i modelli di inserimento negli elenchi interni 
dell’Ordine (CEC, Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.). 
 Il Collega appena iscritto, poi, si presenta ai Consiglieri ed illustra la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Il Collega  appena iscritto viene quindi congedato. 
 

Alle ore 18.40 è presente il Consigliere Iunior Ing. Roberta Russo. 
 
CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.  Babbo Diego, Barba 
Giuseppe e De Lumè Carlo e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 
delibera di accogliere le istanze presentate. 
  



-  Il Presidente legge   la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Stefanachi Tommaso    con la 
quale chiede di essere cancellato dall’Albo, a far data da gennaio 2015. Il collega  allega una istanza 
di cancellazione datata 30.12.2014 (nostro protocollo n. 2321/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, verificato che sebbene la domanda non sia mai pervenuta all’Ordine, delibera comunque di 
accogliere l’istanza presentata.   
 

Alle ore 18.48 si allontana il Consigliere  Ing. O. Manni. 
 

4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
-  CODICE DEONTOLOGICO PER LA PROFESSIONE DI INGEGNERE. Con riferimento 
all’argomento in oggetto  il Presidente propone di introdurre all’art. 7 il seguente comma 2: “Gli 
iscritti che si prenotano ad eventi, corsi, seminari, etc. organizzati dall’Ordine per il riconoscimento 
dei CFP, e che per due volte consecutive non giustificano la propria assenza (almeno due giorni 
prima), costituisce infrazione deontologica” e, pertanto, soggetti a segnalazione al Consiglio di 
disciplina territoriale.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare e inviare il 
deliberato al Consiglio di Disciplina dell’Ordine. 
 -  ING. ……. – Cancellazione dall’Albo (nostro protocollo n. ……/2015).  Il Presidente legge la 
mail dell’Ing. …………, iscritto a quest’Ordine al n. ………., con la quale comunica, a suo parere, 
di aver versato ‘’ a vuoto ’’ le quote di iscrizione all’Ordine, pur avendo chiuso la partita IVA da un 
po’, e di non voler ricevere  più le mail al suo indirizzo. Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, 
delibera di inviare propria nota al Collega invitandolo a formalizzare secondo le regole la 
cancellazione dall’Albo, utilizzando il modello di domanda reperibile sul sito istituzionale 
dell’Ordine, al link “Cosa fare per …”. Infine, lo invita a regolarizzare il pagamento delle quote di 
iscrizione dovute all’Ordine. Per quanto sopra la pratica resta sospesa.    
-  ING. SINDACO ROCCO ANTONIO  e SIG. POLIMENO PAOLO  – Permesso di Costruire del 
Comune di Collepasso (Edicola funeraria): prot. del Comune  n. 4440 del 09.07.2015.   Il Consiglio, 
vista la nota dell’Ing. R. A. Sindaco e sig. P. Polimeno  di pari oggetto (v. nostro protocollo n. 
2354/2015), con la quale i mittenti lamentano che il Comune non ha mai risposto, delibera di 
inviare propria nota al Prefetto della Città di Lecce, all’Assessorato al ramo della Regione Puglia ed 
al Sindaco del Comune di Collepasso per metterli a conoscenza su quanto segnalato. 
-  AGENZIA HECA – Offerta RC professionale. Il Consiglio, vista la mail della citata agenzia sullo 
argomento in oggetto (nostro protocollo n. 2349/2015), ne prende atto. 
5 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
 - Circ. CNI n.638/XVIII Sess.  su: ANAC – Attività di monitoraggio bandi.  Il Consiglio, vista la 
circolare in oggetto (nostro protocollo n. 2290/2015), ne prende atto e delibera di inviarla agli 
iscritti con una nota di accompagnamento.  
- Nota CNI n. 7418/2015 su: ANAC – Proroga termini Relazione annuale Responsabile 
Prevenzione Corruzione e Trasparenza ex art. 1, comma 14 legge 190/2012.  Il Consiglio, vista la 
nota in oggetto (nostro protocollo n. 2299/2015), delibera di adempiere a quanto in essa contenuto.   
- Circ. CNI n.639/XVIII  Sess. su: Richiesta osservazioni allo schema di regola tecnica verticale 
(RTV) sugli alberghi presentato al CCTS.  Il Consiglio, vista la circolare CNI in oggetto (nostro 
protocollo n. 2300/2015 ), delibera di trasmetterla ai Consiglieri Ingg. F. Dell’Abate, G. Gregori e 
L. Quarta per adempiere a quanto in essa contenuto. 
6 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 
-  ING. L. QUARTA – Corso in Termografia.  L’Ing. Quarta illustra ai presenti due offerte/ 
proposte di un corso per Operatore Termografico con rilascio di relativo Certificato, che qui si 
intende allegato.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ritenendo valide entrambe le proposte, 
delibera di preparare una circolare  da inviare agli iscritti per chiedere le adesioni. 
-  ING. L. D. DE FABRIZIO – Corso cabine elettriche. L’Ing. De Fabrizio propone al Consiglio di 
effettuare un corso  sulla “Progettazione e realizzazione di cabine elettriche di trasformazione in 
MT/BT “ (n. 16 ore). Il Consiglio ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta dando 
mandato all’ Ing. Quarta di interessarsi per l’organizzazione del corso presso la sede dell’Ordine. 



 -  ING. R. TANGOLO – Questione colleghi morosi.   Il Tesoriere, ing. Tangolo, illustra al 
Consiglio la situazione dei Colleghi morosi, già introdotta nella precedente seduta e deposita agli 
atti una tabella, che qui si intende allegata, da cui si evince il credito significativo vantato 
dall’Ordine.  
    Il Tesoriere informa il Consiglio che, in ottemperanza a quanto stabilito nella precedente seduta, 
ha sentito un legale esperto tributarista in merito al recupero delle morosità attraverso la procedura 
dell’emissione di Decreto Ingiuntivo in alternativa al ricorso ad Equitalia. La procedura da seguire 
che il legale consultato ha esposto é stata riportata dal Tesoriere nelle brevi note che consegna agli 
atti del Consiglio e che qui di seguito vengono riportate:    
 

 Brevi note su procedura Decreto Ingiuntivo 
 

Il Decreto Ingiuntivo è un atto che predispone l’avvocato sulla base dei dati forniti dal 
nostro ordine e riguarderà ogni singolo collega moroso. 

Per ogni decreto predisposto all’avvocato si dovrà riconoscere un compenso che, secondo la 
Tab. del D.M. 10/03/2014 n. 55 che, sino ad un importo da recuperare di € 5.200,00, è pari a € 
450,00 oltre al 15% per spese forfettarie, al contributo cassa del 4% e  al 22% per IVA (circa € 
660,00). Inoltre si dovranno anticipare le spese vive consistenti in: 
• Contributo Unificato:  

a) € 21,50 sino a €. 1.100,00 da recuperare 
b) € 43,00 sino a €  5.200,00 da recuperare 

• Notificazione:  
a) a mezzo di messo notificatore e per la sola città  circa € 10,00 
b) a mezzo R. R. per la provincia circa € 7,00 

Per ottenere l’emissione del Decreto Ingiuntivo da parte del Tribunale occorrono mediamente gg. 
30. Con il Decreto si può chiedere la provvisoria esecuzione. 
Ottenuta l’emissione si dovrà procedere all’Intimazione al pagamento che deve avvenire entro 40 
gg. dalla notifica del D.I. o 10 gg. se è stata concessa la provvisoria esecuzione. 
Se non si paga spontaneamente bisogna attivare la fase esecutiva, che inizia con la notifica del 
precetto di pagamento, (sarà redatto a cura dell’avvocato con un onorario di € 153,00 oltre al 15% 
per spese forfettarie, al contributo cassa del 4% e  al 22% per IVA), tale notifica deve avvenire 
entro gg.10. 
Se neanche con il precetto avviene il pagamento occorre procedere a pignoramento. 
 
NOTA: Se all’atto di intimazione al pagamento viene proposta opposizione i tempi si allungano 
notevolmente perché si instaura un vero e proprio processo di cognizione ordinario.   
 
    Sull’argomento interviene il Presidente facendo presente che la proposta di utilizzare Equitalia va 
approfondita. Nel frattempo però la sua proposta  è quella che i colleghi morosi dal 2005 al 2010 
potrebbero essere già assegnati ad Equitalia, informando però prima  i Colleghi interessati di tale 
orientamento dell’Ordine, ossia con il recupero forzoso tramite Equitalia.  
    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare una comunicazione preventiva agli iscritti 
morosi (2005-2010) che, trascorsi giorni 30 (trenta) dall’avviso ricevuto tramite RR o PEC, poi si 
procederà  al recupero delle quote tramite Equitalia. Per gli altri il Consiglio delibera di inviare nota 
per informarli che, vista l’ingente cifra, si procederà come prima. 
 
   Alle ore 20.15 la seduta è tolta.   
               L. C. S.                  L. C. S.  
   Il Consigliere Segretario             Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi       F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta dell’ 11 gennaio 2016. 


