
 VERBALE  n. 7  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  27  FEBBRAIO  2017. 
 L’anno 2017, il giorno 27 del mese di febbraio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.  375 del 21.2.2017, si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.20 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, O. Manni, A. M. Riccio, F. Felline, C. Fonseca,   G. Gregori, S. Sozzo e R. Russo. 

 Il Consigliere F. Carrozzini ha comunicato di non poter essere presente per motivi di salute.    
Essendo presenti n. 9  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. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Montinaro Giulia, Lezzi Matteo, Giannone Riccardo, 

Palma Luigi; 
5. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 
6. Approvazione Conto Consuntivo Economico anno 2016; 
7. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2017; 
8. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria; 
9. Riconoscimento CFP e/o Esoneri; 
10. Segnalazioni; 
11. Circolari del C. N. I.; 
12. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
13. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- STATUTO FONDAZIONE – Bozza. L’Ing. De Fabrizio informa che è stata completata la messa 
a punto della bozza della Fondazione pertanto invita i Consiglieri a leggerla per eventuali ulteriori 
indicazioni. Pertanto il Consiglio si delibera di trasmettere ai Consiglieri il documento in questione, 
fissando per  giovedì  9 marzo 2017 un Consiglio monotematico per l’approvazione definitiva dello 
statuto. 
- CNI – Convocazione Assemblea dei Presidenti. Roma, 10 e 11.03.2017.   Il Consiglio, vista la 
nota   CNI di cui al nostro protocollo n. 238/2017, presone atto, delibera di far partecipare il   
Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.   
- Nota CNI prot. n.1224  del 24.2.2017  su:  Avviso manifestazione di interesse finalizzata 
all’affidamento dell’incarico ... progetto “Interventi per la Difesa del suolo in aree a rischio 
idrogeologico del Comune di Lecce ..... L’Ing. De Fabrizio legge la nota del CNI  di pari oggetto (v. 
nostro protocollo n. 408/2017) ed indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, all’ANAC, al RUP 
del Comune ed al nostro Ordine, con la quale invita il suddetto Comune all’annullamento della gara 
di che trattasi per evidente irregolarità nel procedimento adottato nel calcolo dei compensi posti a 
base di gara. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, presone atto, delibera di inviare nota al Comune 
di Lecce e per conoscenza all’Ordine degli Architetti di Lecce.   
- STUDIO LEGALE QUINTO  – Ricorso Ordine Ingegneri Lecce c/ Comune di Martano (LE) per 
avviso pubblico relativo a: “Indagine di mercato per l’espletamento dei servizi professionali di 
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento  della Sicurezza nella 
fase progettuale ed esecutiva per la “Riqualificazione di Via Marconi e Via degli Uffici”.   Udienza 
discussione fissata per il giorno 8.3.2017. Il Presidente informa inoltre che l’Avv. Pietro Quinto ha 
trasmesso il decreto con il quale il Presidente del Tar Lecce ha rigettato la richiesta di tutela 
cautelare fissando per il prossimo 8 marzo  la Camera di Consiglio per la discussione dell’istanza 
di sospensiva (v. nostro protocollo n. 344/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende 
atto. 
- ING. TANGOLO REALINO  –  Dimissioni dalla carica di Tesoriere dell’Ordine.  Il Presidente 
legge la mail dell’Ing. R. Tangolo   sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 372/2017) 
pervenuta per raccomandata e controfirmata. Si precisa che l’argomento è stato già esaminato e 



assunte le opportune determinazioni nella  precedente seduta di Consiglio. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, ne prende atto. 
- REGIONE PUGLIA – Assetto Territorio. Incontro, Bari, 13.03.2017.   Il Consiglio, vista la mail 
della Regione Puglia – settore Assetto del Territorio di cui al nostro protocollo n. 386/2017, presone 
atto, delibera di far partecipare il   Presidente ed i Consiglieri interessati,    autorizzandoli all’uso del 
mezzo proprio.   
- CUP ROMA – Riunione, 02.03.2017.   Il Consiglio, vista la mail del Comitato Unitario 
Permanente (CUP) degli Ordini e Collegi Professionali  di cui al nostro protocollo n. 380/2017, 
presone atto, delibera di far partecipare il  Presidente  autorizzandolo all’uso del mezzo proprio.   
- ORDINE INGEGNERI NAPOLI – Convegno su: Classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni, ...”  -  Napoli, 13.03.2017.   Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di 
Napoli di cui al nostro protocollo n. 405/2017, presone atto, delibera di far partecipare il   
Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.   
- REGIONE PUGLIA – Dipartimento Mobilità, Qualità, ..., Incontro su: Redazione Linee guida 
regionali sui piani Urbani della Mobilità Sostenibile.  Bari, 13.03.2017.   Il Consiglio, vista la mail 
della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, di cui al nostro protocollo n. 407/2017, presone atto, 
delibera di far partecipare il  Presidente ed i Consiglieri interessati,  autorizzandoli allo uso del 
mezzo proprio.   
 
     Alle ore 18.35 è presente il Consigliere F. Dell’Abate. 
 
-  ING. MANNI ORAZIO. Proposta adesione CTE.    L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ing. O. 
Manni con la quale si chiede l’iscrizione da parte dell’Ordine al CTE con un contributo di euro 
500,00 annui (v. nostro protocollo n. 402/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
approfondire l’istanza. 
- SOC. LAICA SALENTO   – Convegno “Valorizzazione e Sviluppo della Marina di S. Cataldo ...”  
- Giovedì 2 marzo 2017.   Il Consiglio, vista la mail della citata  di cui al  nostro protocollo n. 
406/2017, ne prende atto. 
- CAMERA DI COMMERCIO LECCE – Seminario: Innovazione delle PMI - La digitalizzazione 
delle imprese”. Lecce, 2.3.2017.   Il Consiglio, vista la mail della Camera di Commercio di Lecce 
sull’argomento in oggetto di cui al  nostro protocollo n. 387/2017, presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet. 
- ASS.NE NAZIONALE INGEGNERI PER LA PREVENZIONE E LE EMERGENZE (IPE)   – 
Richiesta versamento quote associativa 2017.   L’Ing. De Fabrizio legge la mail della citata 
associazione di cui al  nostro protocollo n. 327/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera 
di aderire e di effettuare il versamento. 
- ORDINE INGEGNERI BRINDISI   – Seminario “Porte e marcature CE”.      31 marzo 2017.   Il 
Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi di cui al  nostro protocollo n. 
392/2017, ne prende atto. 
-   ORDINE INGEGNERI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BAT)   – Info partecipazione congresso 
nazionale. L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ordine degli Ingegneri di BAT con la quale si 
chiedono notizie circa la partecipazione dei rappresentanti degli Ordini al prossimo Congresso 
Nazionale Ingegneri, tenuto conto dell’imminente rinnovo dei Consigli (v. nostro protocollo n. 
403/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare nota di risposta nella quale 
suggerire che è opportuno segnalare gli attuali consiglieri come partecipanti esterni e che comunque 
è opportuno  approfondire l’argomento in Consulta.  
 - CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA (CROIPu)   – L. R. n. 30/2016 
“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alle radioattività naturale derivante dal gas 
“radon” in ambiente confinato”. Il Consiglio, vista la mail della CROIPu di cui al  nostro protocollo 
n. 385/2017, presone atto, delibera di approfondirla e di trasmetterla agli iscritti esperti in materia. 
 
 Alle ore 18.52 è presente il Consigliere C. La Tegola. 
 



- REGIONE PUGLIA – Assetto Territorio. Adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all’art. 4, 
c. 1 sexies del DPR n. 380/2001.    Recepimento da parte della Regione Puglia dello schema 
approvato .... Incontro, Bari, 23.02.2017.   Il Consiglio, vista la mail della Regione Puglia – settore 
Assetto del Territorio di cui al nostro protocollo n. 323/2017, presone atto, delibera di ratificare la 
trasferta del Presidente (verificare che non sia stata già ratificata). 
Sull’argomento il Presidente informa che la Regione Puglia, con nota nostro protocollo n. 
345/2017, ha comunicato di aver anticipato al 22.3 la data dell’incontro. Il Consiglio ne prende atto. 
- COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  LECCE – Commissione del patrocinio a spese 
dello Stato ... Richiesta designazione componenti. Il Consiglio, vista la mail della Commissione 
Tributaria ...   di cui al nostro protocollo n. 328/2017, delibera di trasmettere i seguenti nominativi: 
Ing. C. La Tegola, componente “Effettivo” e Ing. G. Gregori, componente “Supplente”. 
- ORDINE INGEGNERI VARESE   – Nota si Sisma 2016.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine 
degli Ingegneri di Varese di cui al  nostro protocollo n. 335/2017, ne prende atto. 
- SOC. APS GREEN PROJECT  – Richiesta patrocinio “EXTERNA” Fiera Nazionale dell’arredo 
degli spazi esterni – 8^ edizione. Lecce, 28/4-01/05/2017. Il Consiglio, vista la richiesta della   
citata società  di cui al nostro protocollo n. 352/2017, presone atto, delibera di concedere il 
patrocinio richiesto.  
- REGIONE PUGLIA – Assetto Territorio. Testo proposta di legge a firma del Consigliere Amati:  
“Regolamento edilizio-tipo”. Essendo pervenuta comunicazione di cui al nostro protocollo n. 
371/2017 il Consiglio ne prende atto.   
- DITTA IL BURCARDO Srl – Antiche Dimore Romane  –  Proposta di convenzione.  Il Consiglio, 
vista la mail della citata società   sull’argomento di cui al  nostro protocollo n. 354/2017, presone 
atto,  delibera di approfondirla. 
- DITTA VERDE AZZURRO – Lecce. Proposta di collaborazione con la testata telematica Lecce-
Sette. L’Ing. De Fabrizio legge la nota dell’Ing. Roberto Giordano Anguila, non iscritto a 
quest’Ordine, sull’argomento in oggetto ( nostro protocollo n. 379/2017).   Il Consiglio, valutata 
l’istanza e ritenuta valida, delibera di aderire all’iniziativa con un contributo annuo di euro 500,00 
(cinquecento).     
 2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli  Ingg. Montinaro 
Giulia, Giannone Riccardo, Palma Luigi, Pariti Alessandra e ing. Iunior Biscuso Valerio Antonio 
Leonardo, queste ultime due richieste sono pervenute dopo l’invio dell’ordine del giorno ai 
Consiglieri,  la regolarità della documentazione prodotta e dei versamenti e tasse, delibera 
l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presenti tutti gli iscritti, ad eccezione dell’Ing. Palma Luigi,  questi vengono  
introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio illustra loro la funzione dell’Ordine quale istituzione, 
cioè ente che ha il compito di certificare le prestazioni. 
Poi parla della Formazione Continua degli Ingegneri (attraverso corsi, seminari, convegni, etc. 
organizzati dall’Ordine) e dei Crediti Formativi. Inoltre si sofferma sull’INARCASSA. 
In particolare si sofferma sull’ organizzazione di corsi di formazione organizzandi dallo scrivente, 
quali: sicurezza, prevenzione incendi, certificazione energetica degli edifici, etc.  
Inoltre l’Ordine è deputato a  vigilare sulla deontologia, compito questo demandato al Consiglio di 
Disciplina territoriale.     
Poi riferisce  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. 
- TRASFERIMENTI. 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna di nulla osta trasferimento 
dell’Ing. Avantaggiato Alessia, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 



delibera di accogliere l’istanza presentata e di attendere la data di iscrizione in quell’Albo prima di 
procedere alla cancellazione dal nostro.   
- CANCELLAZIONI. 
-  Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.  Faggiano Emanuela, Cataldo 
Mario, De Pascalis Giorgio Salvatore e considerata la regolarità contributiva nei confronti dello 
Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate. 
3 – APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ECONOMICO ANNO 2016. 
     L’Ing. R. Tangolo illustra ai presenti il Conto Consuntivo Economico anno 2016, in qualità di 
Tesoriere, fino alle dimissioni avvenute nel 2017, elencando tutte le voci sia in entrata che in uscita 
ed lascia agli atti  una sua breve relazione illustrativa (allegato A), che qui si intende allegata.  
Con riferimento al problema dei Colleghi morosi nei confronti dell’Ordine  il Consiglio delibera di  
inviare loro una lettera ultimativa con la quale avvisarli che dalla data di ricezione della stessa non 
sarà più erogato alcun  servizio e sarà inibita ogni loro partecipazione a tutti gli eventi organizzati 
dall’Ordine, quali: corsi, seminari, convegni, etc.   
Il Consiglio poi delibera di inserire una spesa per la sistemazione della Biblioteca nel bilancio di 
previsione anno 2017.  
Segue una ampia discussione al termine della quale il Consiglio delibera di approvare il conto 
consuntivo all’unanimità dei presenti.  
4 – APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017. 
     A questo punto prende la parola il Tesoriere, Ing. Gianluca Gregori, che illustra il Bilancio di 
Previsione anno 2017, elencando tutte le voci sia in entrata che in uscita. 
In merito al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei dipendenti il Consiglio delibera di aprire un 
conto corrente ad hoc vincolato. 
 
     Alle ore 20.27 si allontana l’Ing. De Fabrizio ed assume la Presidenza della seduta il Vice 
Presidente, Ing. O. Manni. 
 
Nel corso della discussione del bilancio, il Consiglio delibera di depennare le voci: 40/8 
(convenzioni per consulenze legali) e 50/4 (contratti a progetti).   
Segue una ampia discussione sul Bilancio di Previsione 2017,  al termine della quale il Consiglio 
delibera di approvarlo all’unanimità dei presenti, con l’astensione dell’Ing. Realino Tangolo in 
quanto ha rilevato nel bilancio è presente la voce relativa alla Fondazione sulla cui costituzione 
ribadisce di non essere d’accordo per le motivazioni già espresse in un precedente consiglio. 
Con riferimento alle voci di spesa il Tesoriere, Ing. Gregori, chiede che le Deliberazioni di spesa , 
d’ora in poi per una facilità di riscontro, siano contrassegnate con la sigla (E). A tal fine il Consiglio 
invita il dipendente Antonio Rosato ad annotare a parte dette deliberazioni  per poi trasmetterle al 
Dipendente Paolo Garrisi per i successivi adempimenti. Il Consiglio pertanto delibera di approvare. 
5 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA. 
Con riferimento all’argomento in oggetto il Consiglio delibera di fissare la convocazione 
dell’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti per l’approvazione del Conto Consuntivo 2016 e 
Bilancio di Previsione 2017, per il giorno 19 aprile 2017, in prima convocazione e il 20 aprile 2017, 
in seconda convocazione. 
6  –  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. Scupola Luigi, Barone Gianluigi, Maggio Marco, Cariddi 
Pierpaolo e Zappatore, 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. 

7 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.18/XIX  Sess. su: Linee guida Industria 4 – Opportunità per gli Ingegneri.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 324/2017, ne prende atto.  
- Circ. CNI n.19/XIX  Sess. su: Sollecito richiesta elenco di cui alla Circ. n. 496/XVIII Sess./2015 
...   Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 336/2017, ne prende atto in 



quanto già pubblicato avviso sul proprio sito internet per la richiesta delle disponibilità dei Colleghi 
intenzionati ad assumere professionisti in possesso di titolo estero per lo svolgimento del tirocinio. 
 - CNI – Responsabile PCT – Proroga adempimenti per Ordini residenti nei Comuni colpiti dal 
sisma.    Il Consiglio, vista la nota mail CNI di cui al nostro protocollo n. 319/2017, ne prende atto.  
     Alle ore 20.035 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 


