
 VERBALE  n. 8  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  13  APRILE  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 13 del mese di aprile, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 823 del 7.4.2015,  si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 20.00 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg.  O. 
Manni,  D. Giannuzzi, F. Carrozzini, F. Felline, C. Fonseca,  G. Gregori, C. La Tegola e  C. F. 
Mazzotta. 

I Consiglieri A. M. Riccio, R. Tangolo e C. Fonseca    hanno comunicato di non poter essere 
presenti per motivi di lavoro. 

Il Consigliere Ing. S. Sozzo  ha comunicato di non poter essere presente perché impegnato a 
scuola.    

Il Consigliere Ing. L. Quarta  ha comunicato di non poter essere presente per motivi 
strettamente personali.               

Il Consigliere Ing. R. Russo  ha comunicato di non poter essere presente per motivi di 
lavoro. 

Essendo presenti n.  8  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. Comunicazioni del Presidente;  
2. Comunicazioni dei Consiglieri;  
3. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ing. D’Amelio Francesca;  
4. Segnalazioni;  
5. Circolari del C. N. I.; 
6. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
7. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  D’Amelio 
Francesco e Spalluto-Motolese Alessandro  (quest’ ultimo   ha  consegnato la documentazione dopo 
l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri), la documentazione prodotta e la regolarità dei 
versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi.    

Essendo presenti gli Ingg.  D’Amelio e Spalluto-Motolese Alessandro,  questi vengono  
introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio gli  illustra  il ruolo dell’Ordine e quello degli ingegneri  
in relazione all’attività lavorativa, all’etica professionale e alla remunerazione delle prestazioni nel 
quadro della normativa vigente e in particolare sul Decreto Bersani. 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.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  I Colleghi vengono quindi congedati. 
- Il Consiglio, visto il nulla osta di trasferimento ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. 
TRAMONTE Alessio trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Roma, delibera di iscrivere il 
suddetto ingegnere e di comunicare al suddetto Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo 
affinché provvedano a cancellarlo dal loro. 
 
 
 



CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Balsamo Alessandro e 
Pasimeni Francesco, e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di 
accogliere le istanze presentate. 
 TRASFERIMENTI. 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Udine di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Rizzo Martina,  considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di 
accogliere l’istanza presentata e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione in quell’Albo prima 
di cancellarlo dal nostro.  
   
 Alle ore 20.20 è presente l’Ing. F. Dell’Abate e si allontana l’Ing. C. La Tegola. 
 
2 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Convocazione GdL “Internazionalizzazione della 
professione”. Roma, 22.4.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione di  cui al protocollo n. 
800/2015, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente, quale componente, e di anticipare le 
spese della trasferta che saranno poi rimborsate dal CNI.  
  
    L’Ing. De Fabrizio poi informa i presenti che chiederà al Consiglio Nazionale Ingegneri di 
organizzare a Lecce anche per quest’anno la Conferenza Internazionale degli Ingegneri del 
Mediterraneo. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta. 
 
- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Circolare n. 518/2015 su: onorari professionali – 
abolizione dei minimi tariffari – Codice deontologico e decoro della professione. Sentenza CdS n. 
238 del 22.01.2015 … L’Ing. De Fabrizio legge la citata circolare CNI in cui si commenta la citata 
sentenza dell’Antitrust con la quale vengono rigettate le motivazioni del Consiglio Nazionale dei 
geologi, ritenute restrittive della concorrenza. Il Consiglio ne prende atto. 
- Circ. CNI n.514/XVIII  Sess.   Convegno formativo CNI su “Trasparenza e Anticorruzione, Roma, 
30 aprile 2015. Il Consiglio, vista la circolare CNI, delibera di attivarsi per la partecipazione dei 
Colleghi, in diretta streaming o altra modalità per acquisire i crediti.          
- Circ. CNI n.515/XVIII  Sess.  Riunione responsabili delle commissioni Bandi …Roma, 18.4.2015 
– Diretta streaming.    Il Consiglio, vista la circolare CNI  delibera di attivarsi per la partecipazione 
dei Colleghi, in diretta streaming o altra modalità per acquisire i crediti.          
- Circ. CNI n.516/XVIII  Sess.   eventi 10  e 17 aprile 2015 – Streaming e CFP.  Il Consiglio, vista 
la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 832/2015, delibera di attivarsi per la 
partecipazione dei Colleghi, in diretta streaming o altra modalità per avere i crediti.          
- Circ. CNI n.520/XVIII  Sess. su: Considerazioni in merito al nuovo “Codice di prevenzione 
incendi” e varie di prevenzione incendi. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto n. 
862/2015, ne prende atto.       
 - Circ. CNI n.517/XVIII  Sess. su:  newsletter prevenzione incendi n. 1/ marzo 2015. Il Consiglio, 
vista la circolare, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.  
3 - SEGNALAZIONI. 
Comune di Caprarica di Lecce. Richiesta terna professionisti in possesso dei requisiti di cui 
all’allegato III del D. Lgs. 115/2008. Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Caprarica di 
Lecce avente per oggetto: PO FERS 2007-2013 Azione 2.4.1. Realizzazione dell’intervento di 
efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale dell’edificio Scuola 
Materna”, delibera di segnalare i seguenti professionisti: Ingg. Antonazzo Luigi, D’Ambrosio 
Patrizia e Urso Vincenzo. 
4  - RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO  MINISTERO DELL’INTERNO. 
   Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing. Iunior 
Cazzato Maurizio che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato 
da quest’Ordine da 2 febbraio   al 18 maggio 20109,   delibera di accogliere l’istanza presentata e di 
attribuirgli il seguente numero di codice personale: LE00015I01951. 



 
5 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Seminario formativo CNI su Fatturazione Elettronica 
– Jobs act – Regime minimi e Riunione Responsabile delle commissioni Bandi   Roma, 17 e 
18.4.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione CNI , presone atto, delibera di far partecipare l’Ing. 
F. Dell’Abate e il sig. Garrisi, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.    
- ING. C. F. MAZZOTTA: PO FERS 2007-2013, Asse I, Linea di intervento 1.5, Azione i.5.2, 
programma Stralcio di Area vasta: Approvazione del progetto preliminare Sviluppo del sistema di 
E-government regionale dell’Area Vasta Lecce”, Determinazione del Dirigente Servizio 
Innovazione 13.12.2014, n. 44 del Comune di Lecce. L’Ing. C. Mazzotta informa della 
determinazione di cui all’oggetto nella quale si riscontrano, a suo parere, le seguenti incongruenze: 
a) il progetto preliminare firmato dal un Dirigente non Ingegnere; b) a  bando non sono satati messi 
i due livelli di progettazione ma la sola fornitura di servizi, c) il progetto risale a gennaio 2010 
mentre a distanza di 5 anni esso potrebbe non risponde più alle intervenute norme tecniche in 
materia (v., ad esempio, lo SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).  
    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di incaricare il Presidente ad approfondire 
l’argomento. 
- COMITATO Assemblea dei Presidenti – Convocazione 10.4.2015.   Il Consiglio, vista la 
comunicazione del CNI  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 790/2015, delibera di far 
partecipare il Presidente ed i Consiglieri autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA. Nomina del rappresentante della 
Puglia nel Direttivo dell’IPE. Il Consiglio vista la nota n. 784/2015 ne prende atto. 
 -   COMUNE DI TAVIANO – Determinazione n. 80 del 26.03.2015 Responsabile del Settore 
Tecnico relativa a: Incarico lavori di interventi straordinari  di ristrutturazione e messa in sicurezza 
ed efficientamento energetico presso Scuola d’Infanzia M. L. King. Il Consiglio, esaminata la 
Determinazione di pari oggetto e ritenuto che l’atto amministrativo in questione contiene aspetti 
non specificatamente chiari con riferimento alle procedure e alle attività da svolgere, delibera di 
richiedere al Comune copia del disciplinare d’incarico sottoscritto dai tecnici incaricati, nonché  
l’atto della G. C. di nomina dei progettisti interni. 
-   COMUNE DI TAVIANO – Richiesta accreditamento e patrocinio per convegno su “Legalità e 
formazione per la sicurezza in cantiere”. Taviano, 24.04.2015. L’Ing. De Fabrizio legge la richiesta 
del Comune di Taviano di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 806/2015. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di concedere il patrocinio, mentre ritiene di non poter concedere 
crediti in quanto il convegno non è stato organizzato con l’Ordine.  
- AVV. PIETRO QUINTO – Legge regionale n. 44/2013 “Recupero, tutela e valorizzazione dei 
borghi più belli d’Italia e in Puglia” e L. R. sull’Acustica.   Il Presidente informa i presenti che lo    
Avv. Pietro Quinto ha inviato i pareri sugli argomenti in oggetto (v.   nostro protocollo n. 
808/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di adeguarsi alla decisione della Consulta. 
 - ORDINE INGEGNERI CHIETI. Iniziative da intraprendere a tutela del lavoro libero 
professionale. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n.767/2015, il Consiglio ne prende atto. 
- AVV. PIETRO QUINTO – Sentenza TAR Puglia Lecce su ricorso della Ditta Cataldo c/ Comune 
di Parabita.   Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Avv. P. Quinto sull’argomento,  ne prende 
atto. 
    Alle ore 21.10 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 4 maggio 2015 
 


