
VERBALE n. 25   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  21  DICEMBRE  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 21 del mese di dicembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 2382   del 16.12.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.23  sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, R. Tangolo, O. Manni, A. M. Riccio,   F. Dell’Abate, F. Felline, C. Fonseca, C. La 
Tegola, C. F. Mazzotta,   L. Quarta,  S Sozzo e R. Russo.  

Essendo presenti n. 13 Consiglieri, la seduta risulta valida.   
Il Consigliere Ing.  G. Gregori ha comunicato che arriverà in ritardo  per motivi personali. 
Il Consigliere Ing. F. Carrozzini ha comunicato di non poter essere presente per impegni 

precedentemente assunti.    
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; 
5. Circolari del C. N. I.; 
6. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

1  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, visto il nulla osta e i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Levanto 
Pompeo trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Roma, già iscritto a quest’Ordine dal 24.06.1997 
, delibera di iscrivere il Collega  comunicando al suddetto ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro 
Albo, affinché si provveda alla cancellazione dal loro. 
- CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.  Buonsanti Francesco, Caputo 
Luigi, Chirizzi Antonio,  Lubelli Roberto,  Manisi Barbara 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. Provenzano Riccardo (v. nostro 
protocollo n. 2353/2015)  il quale risulta non aver ancora corrisposto all’Ordine le quote di 
iscrizione  degli anni 2012, 2013 e 2014. Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di 
accogliere l’istanza presentata precisando che, decorsi giorni 10 (dieci) dal ricevimento della 
comunicazione PEC per il pagamento, si procederà all’emissione della cartella esattoriale con 
Equitalia. 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Trento di iscrizione nel loro 
Albo dell’Ing. Vadruccio Claudia in data 3.12.2015, delibera di cancellarla in pari data. 
-  Il Presidente legge   la comunicazione della Sig. Chilla Addolorata, vedova dell’Ing. Amato 
Fernando, con la quale chiede l’annullamento del pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine del 
de cuius per gli anni dal 2012 al 2015, delibera di accogliere l’ istanza presentata, ribadendo quanto 
già deciso nella seduta del 30.11.2015. 
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
- Circ. CNI n.642/2015    su: Organizzazione del convegno e della mostra su: “Le eccellenze 
dell’ingegneria italiana nel mondo”. Marzo 2016.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al 
nostro protocollo n. 2393/2015, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet e inviarla 
agli iscritti tramite mailing list.     
- PATRIA PALACE HOTEL – Lecce. Proposta convenzione 2016. Il Consiglio, vista la mail del 
Patria Palace Hotel  (nostro protocollo n. 2365/2015), ne prende atto. 
 - Note CNI prot. n.ri 7552 e 7670/2015  su: Relazione del RPCT – Schema pubblicata da ANAC 
per la Relazione del 2015 con scadenza 15.01.2016. Il Consiglio, viste le note mail del  CNI di cui 
ai nostri protocolli n. 2367 e 2408/2015, presone atto, delibera di trasmetterla al Segretario per gli 
adempimenti. 
 



 -  CASA PER FERIE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI – Lecce. Pacchetto promozionale 
anno 2016.  Il Consiglio, vista la mail delle Suore Salesiane dei sacri Cuori di Lecce  (nostro 
protocollo n. 2363/2015), ne prende atto. 
-  ING. ………. Iscrizione con riserva – evento Seminario BBuilding … L’Ing. De Fabrizio legge la 
mail del proprio iscritto Ing. …… nella quale vengono fatte inopportune considerazioni  sulle 
modalità di iscrizione all’evento BBuilding … del 16.12.2015 organizzato da quest’Ordine  (nostro 
protocollo n. …../2015).    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmettere la nota in 
questione al Consiglio di Disciplina dell’Ordine per una sua valutazione. 
 -  SOC. SAIGE – Corso termografia.  Il Presidente legge la mail della ditta sull’argomento ( nostro 
protocollo n. 2368/2015). Il Consiglio delibera di dare mandato all’Ing. L. Quarta di prendere 
contatti e richiedere un preventivo per l’organizzazione del corso con l’Ordine.   
 -  SOC. GENIUS – Carate Brianza.  – Offerta redattore Atti telematici Genius.  Il Consiglio, vista 
la mail   della ditta sull’argomento (nostro protocollo n. 2390/2015), ne prende atto. 
- LEGISLAZIONE TECNICA – Roma. Schema tipo di regolamento di funzionamento Consiglio di 
Disciplina.   L’Ing. De Fabrizio informa che la Sig.ra Rosalisa Lancia, della Direzione Generale 
Area Formazione del Bollettino di Legislazione tecnica di Roma ha inviato uno schema - tipo di 
regolamento (nostro protocollo n. 2399/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
utilizzarlo come base per adeguarlo al nostro Ordine.  
-  SOC. SOUL Srl – Bolzano.  Richiesta partecipazione a seminario su “Bandi Europei / Finanza 
Agevolata”. Il Consiglio, vista la mail della citata Società (nostro protocollo n. 2400/2015), ne 
prende atto. 
-  INGG. NICOLA FIORE e SALVATORE MALESTESTA. Richiesta corso di formazione 
“Preparazione all’esame CCNA, Routing and Switching organizzato dall’Ordine dell’Aquila … Il 
Consiglio, vista la mail dei due colleghi  (nostro protocollo n. 2419/2015), delibera di approfondire 
quanto richiesto. 
-  ING. TRALDI PIETRO – Segnalazione.   Il Presidente legge la mail del 17.12.2015 del proprio 
iscritto Ing. P. Traldi con la quale segnala che presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 
Casarano è affisso un modello di APE come pubblicità,  compilato e firmato da un tecnico. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare nota all’Ente invitandolo a rimuovere la 
locandina e altre equivalenti. 
- Nota CNI n. 7608/2015 su: ANAC – Riunione GdL Ingegneri Docenti – Roma, 4.1.2016.  Il 
Consiglio, vista la nota CNI  (nostro protocollo n. 2395/2015), delibera di far partecipare l’Ing. S. 
Sozzo, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio.  
 
 Alle ore 19.05 è presente il Consigliere Ing. G. Gregori. 
 
-  AVV. RODOLFO PETRUCCI – Lecce. Comunicazione attività professionale dell’Ing. Gianpiero 
De Iaco a favore delle Sig.re Anna Rosaria Maruccio e Mariangela Presicce. Il Presidente legge la 
raccomandata dell’Avv. R. Petrucci, inviata  per nome e conto dell’Ing. G. De Iaco. (v. nostro 
protocollo n. 2417/2015 ). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di convocare il Collega in 
una prossima seduta per chiarimenti. 
3 – RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI.  
     Il Tesoriere, Ing. R. Tangolo, legge l’elenco degli acquisti dal n. 62 al n. 70  ed il Consiglio li 
approva all’unanimità. 
4  - LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI.   
    Il Consiglio avvia le sotto riportate nuove procedure per la richiesta di liquidazione: 
- n. 18/2015: Ing. D’Ippolito Carlo  c/  Ditta DE. CA. Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 
congruità dell’Ing. D’Ippolito, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile l’Ing. D. 
Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi. 
- n. 19/2015: Ing. D’Ippolito Carlo  c/  Ditta DE. CA. Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 
congruità dell’Ing. D’Ippolito, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile l’Ing. D. 
Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi. 
- n. 20:/2015: Ing. LEO Antonio c/ Sig. Albani Michele: annullata a richiesta dell’interessato. 



   Alle ore 19.15 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 del 26 gennaio 2016. 


