
 VERBALE  n. 13  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  26  APRILE  2017. 
 L’anno 2017, il giorno 26 del mese di aprile, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n.  895 del 24.04.2017, si è riunito il Consiglio dello Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 16.00 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 

Giannuzzi, A. M. Riccio,  C. Fonseca, C. La Tegola, C. F. Mazzotta,  S. Sozzo, R. Tangolo e R. 

Russo.        

 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 del seguente argomento: 

- Adempimenti Amministrazione Trasparente (v. allegati).   

 

ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

     Introduce l’argomento il Consigliere Delegato Ing. C. F. Mazzotta che relaziona su quelli che 

sono i temi da trattare sull’oggetto ed in particolare sui seguenti argomenti:  

a) Regolamento interno per l’esecuzione di Lavori, Servizi e Provviste in Economia; 

b) Regolamento accesso civico agli atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria; 

c) Regolamento per la concessione dei contributi economici, del logo e del patrocinio per 

eventi, iniziative, convegni ed altre manifestazioni d’interesse; 

d) Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza; 

e) Programma triennale per la Prevenzione della Corruzione (2017 – 2019);  

f) Regolamento di Contabilità e Tesoreria; 

g) Regolamento per la Tutela e la Sicurezza dei dati personali, sensibili e giudiziari (CNI) 

 

come già anticipati ed allegati all’ordine del giorno della presente riunione. 

 

     Esaminati i suddetti documenti (precedentemente inviati ai Consiglieri per la loro istruttoria ed 

esame), e che qui si intendono allegati, il Consiglio delibera di approvarli.  

     Inoltre il Consiglio delibera che gli i suddetti documenti vengano pubblicati sul proprio sito 

internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

    Alle ore 16.30 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 del  19 giugno 2017. 
 


