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                          Anno            2017 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 28  Data: 06.11.2017 

Convocazione: protocollo n° 2311  Data: 31.10.2017 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.20 

 Ora fine: 20.00  

Il Presidente   Ing. Raffaele Dell’Anna  Il Consigliere 
giovane: 

Ing. Serena Pagliula 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X    
Ing. FILIERI Anna Paola  ore 18.30             
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 ore 18.30              
Ing. STEFANELLI Paolo                                       
Ing. Iunior VALZANO Simone X   
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Alle ore 17.20 sono presenti n. 11 Consiglieri nelle persone di Dell’Anna  Raffaele, Santoro Nicola, 
Coluccia Giuseppe, Felline Francesca, Cataldo Marco, Conversano Lorenzo, Fiore Nicola,  Miglietta 
Angelo, Pagliula Serena, Pellé  Mauro e Valzano Simone; pertanto, la seduta risulta valida.  I 
Consiglieri Anna Paola Filieri,  Anna Maria Riccio e Paolo Stefanelli hanno comunicato che 
arriveranno in ritardo. Assente giustificato Marco Pisanello. 

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 Comunicazioni del Presidente 
2 Comunicazioni dei Consiglieri 
3 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione 
4 Richiesta iscrizione elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 

della Regione Puglia 
5 Richiesta iscrizione elenco del Ministero dell’Interno 
6 Circolari del C.N.I. 
7 Ratifiche acquisti e deliberazioni ordinativi 

8 Liquidazioni e pareri tariffari 
9 Variazioni Albo 

10 Incontro con i neo iscritti dal 31 luglio 2017 
 
Approvati “Atti” secondo la delibera del 23 ottobre 2017. 
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Punto n° 1: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 

− CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Richiesta pagamento quote. Con riferimento a questo 
argomento il Presidente Dell’Anna sollecita di mettersi in regola  con i pagamenti delle quote da 
versare al CNI.  Pertanto, come proposto dal Tesoriere, si delibera di versare la somma di  euro 
40.000 (quarantamila) a parziale copertura degli obblighi verso il CNI.   

− CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA (CROIPu). Richiesta pagamento quota. Il 
Consiglio, vista la richiesta della CROIPu di pari oggetto, delibera di autorizzare il pagamento 
della quota  richiesta di euro 1.000 (mille). 
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− POLIZZA ASSICURATICA CONSIGLIERI. – Con riferimento alla richiesta di pagamento della polizza 
per i Consiglieri, scaduta, della Soc. Gava Broker, il Consiglio delibera di delegare  gli Ingg. 
Santoro, Coluccia e Valzano a valutare le clausole.   

− CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA (CROIPu). Convocazione, Bari, 7.11.2017. Il 
Consiglio, vista la mail della CROIPu di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.  2344/2017, 
presone atto, delibera di far partecipare il Presidente e l’Ing. Marco Cataldo, Delegato, 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio e la modalità più conveniente per l’Ordine.  

− PREVENTIVO OBBLIGATORIO - Comunicazione agli iscritti. La legge n. 124/2017 per il Mercato e 
la Concorrenza è stata pubblicata nella giornata del 17 agosto 2017 e dal 29 agosto 2017 è 
entrata in vigore. Il nuovo provvedimento ha previsto una serie di cambiamenti, alcuni 
immediati, ed altri che entreranno in vigore scaglionati nel tempo. La novità immediata riguarda 
la salvaguardia della trasparenza del rapporto tra il cliente ed il professionista che deve rendere 
noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, 
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento 
dell’incarico fino alla conclusione dello stesso. Tali preventivi dovranno contenere i seguenti 
punti: 

o previsione analitica dei costi; 
o voci di spesa descritte in maniera articolata e specifica 

Inoltre, sempre per garantire la trasparenza delle informazioni nei confronti del cliente, i 
professionisti avranno l’obbligo di comunicare ed indicare i titoli professionali conseguiti e le 
eventuali specializzazioni ottenute, e questo a prescindere dal fatto che il cliente abbia accettato 
o meno il preventivo a lui presentato. 

Con riferimento a questo argomento il Presidente propone di predisporre una nota da inviare 
agli iscritti al fine di agevolarli nella stesura di un preventivo da presentare ai committenti. Si 
potrebbe fare riferimento a dei fac-simile di Preventivi per Parcella Professionale del Comune di 
Roma. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delega l’Ing. Paola Filieri a predisporre una nota da inviare 
agli iscritti e pubblicare sul proprio sito internet. 

− REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CROIPu – Commissioni. Con riferimento a questo argomento 
il Presidente che il Regolamento di funzionamento della Consulta è valido fino al   20 Aprile 2018 
e che sono state fatte le seguenti nomine per le cariche del Consiglio CROIPU (che resteranno in 
vigore fino al 20 aprile 2018);   

− Presidente: Ing. Giovanni De Biase (Ordine di Bari); 

− Vice Presidente:  Ing. Pescatore Vincenzo (Ordine di Brindisi); 

− Segretario: Ing. Ing. Roberto Salice (Ordine di Foggia);  

− Tesoriere: Ing. Ing. Corrado Cafagna (Ordine di BAT). 
Nel frattempo si provvederà alla modifica dello Statuto della CROIPu. Nell’ambito della stessa 
(CROIPu) sono stati istituiti i seguenti Gruppi di Lavoro e si invitano gli Ordini a segnalare i propri 

Consiglieri di riferimento 

-    Legge Regionale sulla 36/2016 – Albo dei Certificatori energetici; 
- Radon; 
- Acustica;  
- Rete delle Professioni Tecniche;   
- Opere minori/edilizia sismica; 

 

http://blog.unioneprofessionisti.com/requisiti-professionali-tecnico-competente-acustica-edile/14762/
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Ogni Ordine coordinerà un gruppo di lavoro.  
I consiglieri di riferimento per l’Ordine di Lecce sono: 
Legge Regionale n. 36/2016 – Albo dei Certificatori energetici: F. Felline/S. Pagliula; 
Radon: M. Cataldo; 
Acustica: F. Felline/S.Pagliula 
Rete delle Professioni Tecniche: A. P. Filieri, L. Conversano e M. Pisanello;  
Opere minori/edilizia sismica: R. Dell’Anna/A. P. Filieri/L. Conversano. 
- SEMINARIO SUL RADON. 7 dicembre 2017. L’Ing. Felline informa per il 7 dicembre p. v. si sta 
organizzando il  Convegno di cui in oggetto ed illustra  una bozza di programma. Il seminario è co-
organizzato insieme con  l’Ordine degli Architetti di Lecce, il Collegio dei Geometri di Lecce e l’ASL. 
Inoltre comunica il coinvolgimento di ANCE Lecce. Verrà fatta richiesta di Patrocinio alla Regione 
Puglia. In merito ai costi dell’organizzazione del seminario/evento fa presente che essi saranno divisi 
tra i 4 enti organizzatori/partecipanti. Circa la data dell’evento  questa sarà confermata in funzione 
della disponibilità della sala dell’ hotel Tiziano di Lecce. 

− Assemblea Presidenti di Roma (26-27 ottobre 2017): Il Presidente relaziona in merito a quanto 
discusso. In particolare è stata fatta una presentazione dei servizi offerti dai vari Ordini. Il 
Presidente del CNI, Ing. A. Zambrano, ha esortato a contattate i parlamentari dei territori 
provinciali per informarli delle iniziative politiche di interesse della Categoria (es. equo 
compenso) in modo che  siano informati tempestivamente sugli argomenti da trattare nelle 
varie sedute parlamentari.  
In merito ai verbali dell’Assemblea dei Presidenti l’Ing. R. Dell’Anna comunica che questi sono 
salvati tra la documentazione del Consiglio. 

− UFFICIO EDILIZIA SISMICA -  Incontro. Con riferimento all’argomento il Presidente informa che il 
giorno martedì 14 Novembre, alle ore 11:00, presso la sede dell’Ordine è stata indetta una  
riunione con ANCE, Ordine Architetti e Collegio dei Geometri di Lecce. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di delegare gli Ingg. A. P. Filieri, L. Conversano e M. Pellè a partecipare.     

− PROBLEMATICHE INPS E INARCASSA. Incontro con i Colleghi.  Con riferimento all’argomento in 
oggetto l’Ing. Coluccia propone di organizzare un incontro con il Presidente di Inarcassa e gli 
iscritti e di invitare il Delegato provinciale Ing. L. Daniele de Fabrizio. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di approvare la proposta e dà mandato agli Ingg. G. Coluccia e S. Pagliula 
per predisporre la lettera/invito da trasmettere agli iscritti e da porre il seguente quesito: 
“Gestione separata INPS o INARCASSA?” 

− INCONTRO CON ASS. re CURCURUTO – Bari, 16 Novembre 2017.   Il Presidente informa che il 
prossimo 16 novembre è stato fissato dall’Assessore regionale al ramo, Curcuruto, un incontro 
per discutere di opere minori. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il 
Presidente ed i Consiglieri A.P. Filieri e L. Conversano , autorizzandoli all’uso del mezzo proprio e 
la modalità più conveniente per l’Ordine.  

− TORNEI SPORTIVI – Nomina Delegato. Il Presidente comunica di essersi incontrato all’Ordine con 
l’Ing. Francesco Carrozzini, ex Delegato alle attività sportive del Consiglio precedente. 
Considerato che l’Ordine ha partecipato a quasi tutte le edizioni del torneo di calcio a 11 che si 
disputa ogni anno in occasione del Congresso Nazionale degli Ingegneri ed a tutte le edizioni del 
Torneo di calcio a 7 (over 40), occorre sostituire il vecchio Delegato/Consigliere  con un nuovo e 
che tenga i contatti anche con il CNI in occasione dei citati tornei ed altro. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di delegare il Consigliere Simone Valzano. 
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− ATTIVITA’ SPORTIVE/RICREATIVE dell’Ordine. Il Consiglio, ravvisando l’opportunità di 
incrementare l’aggregazione tra gli iscritti, anche con attività sportive,  delibera di  inoltrare una 
nota agli stessi per manifestare il loro interesse per le attività di cui all’oggetto nelle diverse 
discipline.  

− COMMISSIONI UNI. In merito a questo argomento il Consiglio delibera di invitare l’Ing. F. Felline 
a completare l’istruttoria/analisi dei CV già iniziata. 

− UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – Proposta protocollo d’Intesa su sicurezza Scuole e LL. PP.  
L’Ing. Dell’Anna informa di essere stato contattato dal Dott. Vincenzo Nicolì, Dirigente dell’ USP 
di Lecce, in merito ad un parere su Protocollo d’Intesa e   condivisione tematiche legate alla 
sicurezza ed  attività scolastiche progettuali (Sicurezza e LL. PP.) Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto ed attende una bozza di nota  predisposta dal Presidente e da 
discutere/approvare in una prossima riunione.     

− ING. SALVATORE ACCOGLI – Richiesta notizie iscrizione Inarcassa. Il Presidente legge la mail del 
proprio iscritto Ing. S. Accogli con la quale chiede notizie circa la sua posizione assicurativa con 
Inarcassa (v. mail del 16.10.2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto in quanto 
già risposto da Ing. G. Coluccia. 

− ING. ANDREA PRESICCE – Partecipazione incontro a Veglie. Richiesta. L’Ing. R. Dell’Anna legge la 
mail del proprio iscritto Ing. A. Presicce con la quale chiede all’Ordine di attivarsi per fare un 
censimento degli iscritti dipendenti da enti pubblici e/o privati   (v. mail del 20.10.2017). Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di dare mandato all’Ing. Felline per predisporre la 
nota e all’Ing. N. Fiore di preparare il form online.  

− CAMERA DI COMMERCIO LECCE – 1° Bando per la concessione di voucher alle imprese in tema 
di alternanza scuola lavoro. Il Consiglio, vista la nota della CCIAA di Lecce di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 2227/2017, ne prende atto. 

− ING. ENZO BENVENGA – Riscontro nota Ordine prot. n. 1838/2017 – morosità quote annuali. Il 
Presidente legge la mail del proprio iscritto ing. Enzo Benvenga sull’argomento in oggetto (v. 
nostro prot. 2269/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di 
risposta nella quale invitare il Collega a richiedere l’eventuale rateizzazione, a richiedere la 
cancellazione dall’Albo secondo le modalità di legge, comunicargli che   la pratica sarà trasmessa 
al Consiglio di Disciplina territoriale. Inoltre, il Consiglio delibera che, in caso di rifiuto di quanto 
proposto, saranno attivate le procedure di legge per il recupero coattivo di quanto dovuto 
all’Ordine. 
Con riferimento al recupero coattivo delle somme dovute all’Ordine dagli iscritti, il Consiglio 
delibera di dare mandato al Tesoriere ed all’Ing. G. Coluccia per approfondire le modalità del 
recupero stesso. 

− UFFICIO LAVORI PUBBLICI ARADEO – Risposta a nota del CNI n. 7664/2017 avviso su: “Lavori 
Riqualificazione e messa a norma del plesso scolastico elementare “A. Manzoni” – Via Togliatti 
Avviso per manifestazione di interesse  per l’affidamento di attività di direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, etc.”.Risposta nota CNI n. U-
ss/7664/2017del 23.10.2017.  Il Consiglio, vista la mail del   Comune di Aradeo di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 2256/2017, ne prende atto in quanto pratica portata avanti da CNI  ed 
inviata a quest’Ordine per conoscenza. 

− TRIBUNALE DI LECCE – Nomina componenti del Consiglio di Disciplina. L’Ing. Dell’Anna informa 
che il Presidente del Tribunale di Lecce, con proprio provvedimento n. 116 del 26 ottobre 2017 
(v. nostro protocollo n. 2283/2017), ha comunicato all’Ordine i componenti “Effettivi” e 
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“Supplenti” del Consiglio di Disciplina territoriale per il quadriennio 2017-2021. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra e presone atto, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet 
e di trasmetterla al CNI.   

− ING. ANTONIO LEO – Sollecito evasione richiesta liquidazione parcella, presentazione del 
29/06/2017. Il Consiglio prende atto della comunicazione di pari oggetto pervenuta al ns. 
Protocollo n. 2325/2017. 

− EQUO COMPENSO – Incontro a Roma del  30 Novembre p.v.  Con riferimento a questo 
argomento il Consiglio delibera di inviare una nota agli iscritti per informarli dell’iniziativa. 
All’uopo il Consiglio delibera di dare mandato agli Ingg. S. Pagliula e P. Stefanelli di contattare il 
CNI per capire le modalità di partecipazione e le azioni conseguenti. 

− COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI LECCE – 2° Corso di aggiornamento prevenzione 
incendi. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto al ns. Protocollo n. 2330, il Consiglio 
ne prende atto. 

− IPE – Convocazione, Roma, 17.11.2017, ore 11.00. Il Presidente informa che il 17 novembre p. v. 
è stata fissata a Roma la riunione di cui all’oggetto v. nostro prot. 2335/2017. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto.     

− PRESIDENZA CROIPu – Convocazione Consiglio CROIPu 07 novembre 2017. nostro Protocollo n. 
2344/2017. Istituzione del “Catasto Energetico Regionale”.  
Si riporta la bozza di proposta incontro:  
“Preso atto del sollecito da parte della Regione Puglia (prot. N. 3117 del 22.09.2017) a nota prot. 
N. 2735 del 11.08.2017 con oggetto Legge Regionale n. 36 del 05/12/2016 “Norme di attuazione 
del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192  e dei Decreti del Presidente della Repubblica 
16.04.2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19.05.2010 del 
Parlamento Europeo del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del 
Catasto energetico regionale”, con la quale si richiede agli Ordini Professionali di inviare: 

o Elenco dei soggetti abilitati (secondo il DPR 75/2013) che hanno svolto corsi di 
formazione prima dell’entrata in vigore del DPR 75/2013; 

o Elenco dei soggetti abilitati (secondo il DPR 75/2013) che hanno svolto corsi di 
formazione di circa 20 ore dopo il DPR 75/2013; 

al fine di stabilire a chi rivolgere l’aggiornamento professionale di 10 ore (modulo I e II del DPR 
75/2013) previste dall’art. 18 della L.R. n. 36/2016 da svolgere entro un anno dall’entrata in 
vigore della medesima”. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  
 

Punto n. 2: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 

− CNI – Convocazione Comitato C31. Roma,  11 Novembre 2017. Il Consiglio, vista la 
comunicazione CNI di pari oggetto di cui al nostro prot. n.   /2017, presone atto, delibera di delegare 
a partecipare gli Ingg. M. Cataldo e N. Fiore, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio o la modalità 
più conveniente per l’Ordine.    

−  
Punto n. 3: COMUNICAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE.   
Con riferimento a questo argomento il Responsabile della Trasparenza, Ing. N. Fiore,   comunica che 
non vi sono notizie. Pertanto il Consiglio passa all’esame degli altri punti   all’ordine del giorno. 
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Punto n. 4: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEI CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
DELLA REGIONE PUGLIA.    
Il Consiglio, vista la richiesta 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 – dell’ 
Ingegnere: 

− CARBONE Sonia   
che ha frequentato il 1° corso "Base e Qualificante" di ore 83 - organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri di Lecce - dal 19 aprile  2016 al 12 luglio 2016 e ha sostenuto e superato le prove "Teorico-
pratiche", delibera di accogliere l’ istanza presentata e di comunicare alla Regione Puglia il 
nominativo per essere inserito nell’elenco regionale dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 
degli edifici. 
 
Punto n. 5: RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO. 

Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi del D. M. 
5.8.2011 degli Ingg. Tepore Marco (LE03550I1180), Antico Alberto Antonio (LE03043I1181), Podo 
Davide (LE03566I1182), Meleti Paolo (LE02649I1183)5 e Scillieri Stefano (LE02592I1184), che hanno 
seguito il corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato da quest’Ordine dal 30 
maggio al 25 settembre 2017 e sostenuto con esito positivo le prove teorico-pratiche, delibera di 
accogliere le istanze presentate  e di attribuire loro   i seguenti numeri di codice personali accanto a 
ciascuno riportati.      
 
     Si allontanano  i Consiglieri Ingg. N. Santoro, L. Conversano e S. Valzano.     
 
Il Consiglio, viste poi le richieste di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi del D. M. 
5.8.2011 degli Ingg. Conversano Lorenzo, Santoro Nicola Giordano e Valzano Simone, che hanno 
seguito il corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato da quest’Ordine dal 30 
maggio al 25 settembre 2017, e sostenuto con esito positivo le prove teorico-pratiche, delibera di 
accogliere le istanze presentate  e di attribuire loro, rispettivamente, i seguenti numeri di codice 
personali:  LE03408I1185; LE03765I1186 e LE00116I1187. 
 
     Rientrano i consiglieri Ingg. Conversano, Santoro e Valzano. 
 
Punto n. 6: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
Non essendoci circolari CNI da esaminare in quanto già trasmesse ai Consiglieri, il Consiglio passa 
all’esame degli altri punti all’Ordine del giorno. 
 
Punto n. 7: RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI. 
Il Consigliere Tesoriere Ing. Nicola Santoro comunica titolo ed importo dei seguenti mandati di 
pagamento, chiarendo al Consiglio le singole spese degli stessi: 
 

MANDATO N° DESCRIZIONE BENEFICIARIO IMPORTO EROGATO 

MANDATO 47 
Rimborso spese 
missioni: Galatina, 
Lecce, Tricase, Bari 

Ing. Raffaele DELL’ANNA €    341,43 
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Rimborso spese 
trasferta Roma - 
Assemblea dei 
Presidenti 
23/09/2017 

Ing. Francesca FELLINE €   103,14 

Rimborso spese 
trasferta – Incontro 
“Ingegneria Italiana 
all’Heroes Maratea”  

Ing. Angelo MIGLIETTA €   907,98 

Rimborso spese 
trasferta Roma - 
Assemblea dei 
Presidenti 
23/09/2017 

Ing. Raffaele DELL’ANNA €  325,43 

Rimborso spese Km. 
trasferta Bari – 
Riunione CROIPu 
04/09/2017 

Ing. Raffaele DELL’ANNA €    167,72 

Rimborso spese 
trasferta – Incontro 
“Ingegneria Italiana 
all’Heroes Maratea 

Ing. Giuseppe COLUCCIA €   470,61 

Pernotti Maratea -  
Incontro “Ingegneria 
Italiana all’Heroes 
Maratea 

Gestione Alberghi & 
Resort 

€   294,61 

                                                    IMPORTO EROGATO TOTALE                       € 2.610,92 

MANDATO 46 

Affitti sala corso 
Prevenzione Incendi 
19/09 e 21/09 

VENTURIST S.R.L. € 1.020,24 

Servizio Bandi  EUROPACONCORSI S.R.L. €  191,61 

Servizio mailing list  AVANGATE BV €  366,61 

Intervento su PC NET IMPRESA S.R.L. €  45,61 

Saldo quote 2016 
CONSIGLIO NAZIONALE 
INGEGNERI 

€  23.876,22 

Compenso Seggio 
Elettorale 

Ing. Gianni Michele DE 
GAETANIS 

€   150,00 

Compenso Seggio Ing. Alberto ANTICO €   152,00 
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Elettorale 

Compenso Seggio 
Elettorale 

Ing. Giuliano CAPODIECI €   150,61 

Rimborso quota 
corso Prevenzione 
Incendi 

Ing. Roberta TONDO €   80,61 

                                                    IMPORTO EROGATO TOTALE                       € 26.033,51 

MANDATO 48 

Affitto Sede Agosto e 
Settembre 

Avv. Mario NUZZO €    5.164,24 

Rimborso spese 
trasferta Roma - 5° 
giornata della 
sicurezza 

Ing. Giuseppe COLUCCIA €   298,61 

Acquisto Risme carta 
A4  

INGUSCIO C. €   155,61 

Rimborso spese 
trasferta Roma - 
Assemblea dei 
Presidenti  

Ing. Raffaele DELL’ANNA 

Ing. Paolo STEFANELLI 
€  298,61 

Affitto sala e buffet 
Congresso ATI 

SERAFINO DI SERAFINO 
GIOVANNI S.A.S. 

€ 2.459,63 

                                                    IMPORTO EROGATO TOTALE                       € 8.376,70 

MANDATO 45 

Contributi dipendenti 
mese di settembre 

INPDAP € 1.962,51 

IRPEF dipendenti 
mese di settembre 

AGENZIA ENTRATE €   986,14 

Acconti IRPEF 
dipendenti mese di 
settembre 

AGENZIA ENTRATE €   337,34 

Saldo IRPEF 
dipendenti 

AGENZIA ENTRATE €  144,00 

Tributi locali        AGENZIA ENTRATE €   248,37 

R.A. IRPEF Ing. G.M. 
De Gaetanis 

AGENZIA ENTRATE €    35,71 

R.A. IRPEF Ing. A. 
Antico 

AGENZIA ENTRATE €   37,50 
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R.A. IRPEF Dott. L. 
Mangione    

AGENZIA ENTRATE €  254,19 

Altri tributi AGENZIA ENTRATE €   3,18 

                                                    IMPORTO EROGATO TOTALE                       € 4.008,94 

MANDATO 50 

Servizio Internet TIM - INTERNET €    206,81 

Servizio FAX TIM - FAX €   161,44 

Servizio Wi-Fi TIM – Wi-Fi €   174,12 

Servizio telefonico TIM - TELEFONO €  194,73 

Energia Elettrica ENEL €   369,67 

Energia Elettrica ENEL €   287,60 

Biglietto aereo Ing. 
Felline 
andata/ritorno  Roma 
– Assemblea dei 
Presidenti 

ALITALIA €   251,15 

Cena fine corso 
Prevenzione Incendi 

VILLA DELLA MONICA €   700,61 

                                                    IMPORTO EROGATO TOTALE                   € 2.346,13 

MANDATO 49 
Stipendi mese di 
ottobre 

DIPENDENTI ORDINE € 4.340,78 

                                                    IMPORTO EROGATO TOTALE                       € 4.340,78 

MANDATO 51 

Acquisto cellulare per 
Presidente 

TYRES S.R.L. €    554,10 

Rimborso quota 
corso P.I. pagata in 
eccesso 

Ing. V. MALORGIO €     40,00 

Rimborso quota 
corso P.I. pagata in 
eccesso 

Ing. G.A. RIZZO €     80,00 

Pranzi Commissione 
esami corso 
Prevenzione Incendi 

OSTERIA DA COSIMINO €  516,00 

Timbri nuovi iscritti TIMBROTECNICA €   60,00 

Quotidiani RIVENDITE GIORNALI €   229,10 
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Consumazioni 
Commissione esami 
corso Prevenzione 
Incendi 

BAR PICCADILLY €   35,10 

Manifesti per lutto DITTA PIXEL €   72,00 

Acqua, caramelle,… VARI NEGOZI €   37,23 

Igienici IGIENE POINT €   13,15 

                                                    IMPORTO EROGATO TOTALE                       € 1.636,68 

MANDATO 52 

Affitto sede mese di 
ottobre 

Avv. Mario NUZZO €  2.583,18 

Rimborso spese 
trasferta Roma - 
Assemblea dei 
Presidenti  

Ing. Paolo STEFANELLI €  1.062,59 

Soggiorno squadra di 
calcio  

HOTEL FORTUNA - 
PERUGIA 

€  1.531,86 

N. 2 quote iscrizioni 
seminario 
Legislazione Tecnica 
per Ing. Paola Filieri e 
Ing. A. Maria Riccio 

LEGISLAZIONE TECNICA €  152,61 

                                                    IMPORTO EROGATO TOTALE                       € 5.330,24 

MANDATO 53 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. G. TARANTINI €   520,61 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. G. TRENTADUE €  374,61 

Docenza e acc. Esami 
corso di Prevenzione 
Incendi  

Ing. A. MIGLIETTA €  1.632,56 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

P.I.   C.V. CONTE €  728,61 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. V. COLAZZO €  728,61 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. F. SAMBATI €  624,61 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

P.I.  F. BURSOMANNO €  312,61 
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Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. I.S. AMATO €  416,61 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. M. SARACINO €  520,61 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. I.S. CONTE €  624,61 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. M. MANTI €  728,61 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Geol. A.S. POLIMENO €  624,61 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. R. LALA €  728,56 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. R. DE IACO € 1.040,61 

Docenza e acc. Esami 
corso di Prevenzione 
Incendi 

Ing. S. SPANO’ € 3.864,61 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. M. ANGIULI €  960,61 

Docenza corso di 
Prevenzione Incendi 

Ing. E.M. BARISANO €  600,61 

                                                    IMPORTO EROGATO TOTALE                       € 15.032,27 

 
     Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvarli all’unanimità dei presenti. 

  
Punto n. 8:  LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI. 
Nulla da ratificare. 
 
Alle ore 18.30 si allontana l’Ing. A. Miglietta ed entrano gli Ingg. A. Maria Riccio e Anna Paola Filieri 
che svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante.  
 
Punto n. 9: VARIAZIONI NELL’ALBO. 
ISCRIZIONI.  

− Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’ Ing. iunior   Perlangeli Antonio 
(Sezione B, settore a),  la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, 
delibera l’iscrizione del Collega. 

− Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti iscrizione dell’Ing. Della Fonte Matteo trasmessi 
dall’Ordine degli Ingegneri di Torino, delibera di iscrivere il suddetto Collega   e di comunicare al 
citato Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla cancellazione dal 
loro. 
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− Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Roma di nulla osta di trasferimento e 
dei documenti di prima iscrizione dell’Ing. Arseni Giovanni, considerata la regolarità contributiva 
nei confronti dell’Ordine, delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la 
data di iscrizione nell’Albo di Roma prima di procedere alla cancellazione dal nostro. 

− Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna di nulla osta di trasferimento 
e dei documenti de prima iscrizione dell’Ing. Accogli Donato, considerata la regolarità 
contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di 
conoscere la data di iscrizione nell’Albo di Bologna prima di procedere alla cancellazione dal 
nostro. 

Punto n. 10: INCONTRO CON I NEO I SCRITTI DAL 31 LUGLIO 2017.  
Come da indicazioni di Consiglio sono stati invitati presso la sede dell’Ordine gli iscritti dal 3    
 luglio u. s. ad oggi. Sono presenti alcuni  neo iscritti  i quali vengono introdotti in sala. Il    
 Presidente illustra loro il motivo dell’incontro e più specificatamente rivolto ad 

   una conoscenza diretta dei componenti del Consiglio, oltre che ad uno scambio di opinione 
sull’attività lavorativa degli iscritti, nonché per conoscere quelli che sono i diritti e doveri degli 
iscritti stessi. Pertanto il Presidente invita i neo iscritti a presentarsi, cosa che fanno tutti. Esaurite 
le presentazioni l’Ing. Dell’Anna si sofferma sull’istituzione Ordine, sui compiti dello stesso, su 
quelle che sono le attività principali: tutela del titolo professionale, informative sulle iniziative 
dell’Ordine nei più svariati settori, la Formazione Continua a cui gli iscritti sono obbligati per legge 
e l’Ordine adempie a questo compito attraverso l’organizzazione di eventi (convegni, seminari, 
corsi, etc.)   

      Poi il Presidente introduce l’argomento di Consigli di Disciplina, organismo indipendente dal 
Consiglio territoriale, ma parallelo, istituito dal DPR n. 137/2012 e per la cui relazione l’Ing. 
Dell’Anna informa di aver invitato l’Ing. Bruno Todisco, Presidente uscente del citato Consiglio di 
Disciplina.     

    Prende la parola l’Ing. Bruno Todisco il quale illustra ai presenti i compiti del Consiglio di 
Disciplina; poi consegna agli intervenuti copia del Codice Deontologico degli Ingegneri e si 
sofferma, in particolare, su alcuni aspetti fondamentali dei rapporti tra i Colleghi e tra iscritti e 
Ordine 
     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 dell’  11 dicembre 2017. 
  

 
 


