
 VERBALE n. 5  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  2  MARZO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 2 del mese di marzo, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 455 del 24.2.2015,  si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.00 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg.  O. 
Manni,    D. Giannuzzi, R. Tangolo, F. Carrozzini, C. La Tegola, C. F. Mazzotta, L. Quarta, S. 
Sozzo e R. Russo. 

Il Consigliere  Ing. C. Fonseca  ha comunicato che arriverà in ritardo. 
Il Consigliere  Ing. C. Gregori  ha comunicato di non poter essere presente per motivi di 

famiglia. 
Essendo presenti n.  10  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 verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Approvazione Conto Consuntivo Economico anno 2014; 
5. Approvazione Bilancio di previsione anno 2015; 
6. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ing. Antonucci Andrea; 
7. Formazione Continua Ingegneri – Riconoscimento crediti formativi e/o esonero. Presa 

d’atto; 
8. Segnalazioni; 
9. Circolari del C. N. I.; 
10. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
11. Liquidazioni e pareri tariffari. 

 1 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 
    Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 16 febbraio 2015 ed i 
Consiglieri D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, R. Tangolo, C. F. Mazzotta, L. Quarta, S. Sozzo lo 
approvano, mentre i Consiglieri O. Manni, F. Carrozzini, C. La Tegola e R. Russo si astengono. 
      
Si allontanano gli Ingg. F. Carrozzini e R. Russo. 
 
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- Corso Sicurezza D. Lgs. n. 81/2008. Chiusura corso e nomina Commissione d’esame. L’Ing. De 
Fabrizio informa che il prossimo 3 marzo terminerà il corso  sulla sicurezza e che occorre nominare 
la Commissione d’esame. 
    Il Consiglio, viste le disponibilità dei presenti, delibera che la Commissione sia formata dagli 
Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, Alfredo De Pascalis e C. La Tegola. 
  
    Rientrano gli Ingg. F. Carrozzini e R. Russo. 
 
- Notizia dalla Stampa Locale su iscritto all’Ordine. Il Presidente comunica   che sul Nuovo 
Quotidiano di Puglia e Gazzetta del Mezzogiorno del 26 febbraio 2015 sono apparse notizie che nei 
confronti   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di richiedere notizie e/o documentazione al 
GUP, c/o Tribunale di Lecce, titolare della pratica.  
3 – FORMAZIONE CONTINUA INGEGNERI – RICONOSCIMENTO CREDITI 
FORMATIVI E/O ESONERI - PRESA D’ATTO. 
    Con riferimento all’oggetto l’Ing. De Fabrizio  informa che sono pervenute numerose richieste di 
riconoscimento crediti formativi e/o esoneri per l’anno 2014. Continuando a relazionare fa presente 
che  le istanze pervenute fino al 28 febbraio, data ultima prevista dal CNI per l’inserimento sulla 
piattaforma dello stesso (CNI), sono state istruite dal GdL dell’Ordine. 



    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ratifica la seguente Delibera presidenziale in data 
27.02.2015:  

 DELIBERA PRESIDENZIALE  IN  DATA  27 FEBBRAIO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 27 del mese di febbraio, il sottoscritto ing. Lorenzo Daniele DE 
FABRIZIO, presidente pro tempore dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, vista 
l’istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro dell’Ordine delle istanze sotto riportate, delibera di 
approvare le stesse assegnando i crediti e l’esonero secondo le indicazioni di seguito riportate: 
 
-   RICHIESTA RICONOSCIMENTO/ESONERO CREDITI FORMATIVI.  
 
ESONERI PER MATERNITA’/PATERNITA’ 
- Ing. CONGEDO Raffaele (3414) – 12 mesi da marzo 2014 
- Ing. PASCARELLI Claudio – 3 mesi da ottobre 2014 
- Ing. SCALISE Alberto – 7 mesi da giugno 2014 
- Ing. GIANTURCO Stefano – 8 mesi da luglio 2014 
- Ing. PASTORE Daniele – 3 mesi da gennaio 2014 
- Ing. BARCHETTI Ugo – 12 mesi da gennaio 2014 
- Ing. PITOTTI Luca – 12 mesi da gennaio 2014 
- Ing. MOSCHETTINI Fernando  – 12 mesi da gennaio 2014 
- Ing. BERGAMO Veronica – 4 mesi da maggio 2014 
- Ing. LUCA Gianluca  – 7 mesi da giugno 2014 
- Ing. PICCINNO Massimo – 12 mesi da gennaio 2014  
- Ing. LONGO Federica – 12 mesi da gennaio 2014 
- Ing. VERARDI Loredana – 9 mesi da gennaio 2014 
- Ing. MICOCCI Antonia – 12 mesi da gennaio 2014 
- Ing. MALETESTA Salvatore – 12 mesi da gennaio 2014 
- Ing. CONGEDO Rosanna – 12 mesi da marzo 2014 
- Ing. GIORDANO Angela – 6 mesi da gennaio 2014  
- Ing. ASSENZIO Pompilio – 6 mesi da luglio 2014  
- Ing. GALEOTTI Giada – 10 mesi da maggio 2014 
- Ing. MOLLE Sandra – 7 mesi da giugno 2014 
- Ing. MARRAZZI Stefania – 12 mesi da gennaio 2014 
- Ing. CONTURSI Luca – 9 mesi da gennaio 2014 
- Ing. TAURISANO Francesco – 7 mesi da gennaio 2014 
- Ing. DE MITRI Christian – 6 mesi da gennaio 2014  
- Ing. NATALE Patrizia – 6 mesi da luglio 2014  
- Ing. GUIDO Anna Lisa – 12 mesi da gennaio 2014 
- Ing. CAMPA Antonio – 9 mesi da gennaio 2014 
- Ing. SERRA Antonella – 6 mesi da settembre 2014 
- Ing. MARATI Elisabetta – 5 mesi da agosto 2014 
- Ing. AVANTAGGIATO Nicola – 7 mesi da gennaio 2014 
  
- Ing. CAPPILLI Andrea – 000 CFP – manca data esame master       
- Ing. GUGLIANDOLO Emilia – 000 CFP – manca data esame master      
- Ing. SPECCHIA Fabrizio – 000 CFP – manca data esame master       
- Ing. ELIA Veronica – 30 CFP – master di II livello  
- Ing. LONGO Daniela – 7,5 CFP per malattia parenti         
- Ing. LONGO Luigi – 15 CFP per malattia parenti              
- Ing. PISCINI Elisa – dottorato – CFP 30;  
- Ing. MITA PINO Emanuele – 7,5 CFP – master II livello    
- Ing. NICOLA Giusi – CFP non accreditabili. Corso ante 2014    
- Ing. MARROCCO Giuseppe – 15 CFP per malattia         
- Ing. LONGO Fernando  – 15 CFP – malattia cronica       



- Ing. GIANFRATE Gabriella – 5 CFP – gravidanza a rischio;      
- Ing. LORUSSO Caterina – 15 CFP – per dottorato di ricerca   
- Ing. VERGALLO Roberto –  25 CFP -  master        
- Ing. VERGALLO Roberto –  9 CFP -  corso universitario        
- Ing. CAIONE Adriana –  dottorato   - da accreditare nel 2015     
- Ing. BAGLIVO Cristina – 15 CFP – per dottorato di ricerca   
- Ing. FIORE Alessandro – dottorato   - da accreditare nel 2015     
- Ing. ARCUTI Paola – 15 CFP per dottorato  di ricerca     
- Ing. PERRONE Daniele (3284) – 22,5 CFP per dottorato di ricerca   
- Ing. MANCO Luigi –   dottorato – da accreditare  nel 2015    
- Ing. DE DONNO Giusy – 30 CFP – master II livello   
- Ing. SILVELLO Alessio – da accreditare nel 2015 ;       
- Ing. BONFANTINI Leda – CFP non accreditabili. Corso ante 2014   
- Ing. NUZZO Rosaria – 7,5 CFP – master II livello   
- Ing. BELLONE Mauro – 27,5 CFP – master II livello    
- Ing. CRETI’ Daniele – 15 CFP – Corso universitario      
- Ing. ANTONACI Sergio – 30 CFP – mobilità mesi  12;    
- Ing. BRANCA Pierluigi – 30 CFP – mobilità mesi  12;    
- Ing. SCHIRINZI Francesco – 12,5 CFP – master II livello;    
- Ing. PERELLI Andrea –  27,5  CFP – dottorato di ricerca;     
- Ing. PERRONE Angelo –  dottorato  -  da accreditare nel 2015     
- Ing. TARANTINO Giovanni – 15 CFP – esami universitari;   
- Ing. D’AGOSTINO Fernando – CFP non accreditabili. Corso ante 2014;     
- Ing. TOLLEMETO Ettore – Master   CFP  -  nel 2015;    
- Ing. RUSSO Vito – 30  CFP – mobilità – mesi 12;      
- Ing. PELLEGRINO Alberto – 15 CFP – esami universitari; 
- Ing. PALADINI Paola – 12,5 CFP – master I livello;     
- Ing. ROMANO Werner – 10 CFP - corso universitario;    
- Ing. BIANCO Valentino – CFP non accreditabili. Corso ante 2014;      
- Ing. CORVAGLIA Quintino – 15 CFP – esami universitari; 
- Ing. MARGIOTTA Luigi –  CFP – permanenza all’estero;        
- Ing. COLELLA Riccardo – 5 CFP  -  dottorato di ricerca;      
- Ing. MARRA Massimo – 15 CFP – grave malattia cronica;      
- Ing. PELAGALLI Stefano – 20 CFP – mobilità;        
- Ing. PALERMO Giuseppe – 30 CFP – grave malattia;      
- Ing. CORCHIA Laura – 000 CFP non accreditabili;     
- Ing. DELLI NOCI Alessandro – 22,5 CFP – 9 mesi per paternità;       
- Ing. CORTESE Gabriele – 30 CFP per paternità;      
 

omissis 
 

     La presente delibera presidenziale verrà sottoposta alla ratifica del Consiglio nella prima seduta 
utile.    
                 L. C. S.  
                     Il Presidente 
                F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
 
4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
 - CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA – Riunione. Bari, 5.3.2015.   Il 
Consiglio, vista la comunicazione della CROIPu di pari oggetto nella quale si discuterà dell’ultima 
legge regionale in materia di acustica, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente e l’Ing. 
C. Fonseca,  autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
 



- CENTRO NAZIONALE STUDI URBANISTICI – Convocazione Assemblea Soci, Bologna, 
17.3.2015.   Il Consiglio, vista la comunicazione del CeNSU di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 396/2015,   presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, … Lecce – Convocazione Consulta Provinciale dei 
Liberi Professionisti … 9.3.2015 presso sede.   Il Presidente informa che il 9 marzo p. s., alle ore 
10.30, preso la sede della Camera di Commercio di Lecce, è convocata la Consulta provinciale dei 
liberi professionisti dell’ente alla quale l’Ordine ha aderito (v. protocollo n. 397/2015). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di partecipare. 
- COMITATO PROMOTORE BIODISTRETTO  “Terre del  Salento” – 1° incontro del Comitato. 
Ruffano, 73.2015.     L’Ing. De Fabrizio comunica che il 7 marzo p. s., alle ore 10.00, preso la aula 
consiliare del Comune di Ruffano si terrà il primo incontro  (v. prot.  n. 489/2015).  Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di delegare l’Ing. F. Carrozzini a partecipare. 
- REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO – Invito a: International 
Women Entrepreneurs Forum. Lecce, 6-7/3/2015.     Il Presidente legge la mail dell’Assessore 
Regionale Loredana Capone di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 491/2015. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare le Consigliere interessate. 
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Istituzione della Direzione 
Interregionale Lavoro (DIL) di Napoli. Il Presidente legge la mail del neo Direttore della DIL di 
Napoli con la quale comunica la soppressione delle Direzioni Regionali del Lavoro di Napoli, 
Roma, Milano e Venezia e l’istituzione di quelle Interregionali (v. nostro protocollo n. 353/2015). Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare nota/telegramma di auguri. 
-   CONSIGLIO DI DISCIPLINA LECCE. Esiti procedimenti disciplinari.  
…….. 
Omissis 
…….. 
  
- ORDINE INGEGNERI TRANI. Seminario su: Bonifica e messa in sicurezza permanente di aree 
industriali dismesse... Margherita di Savoia (FG), 9 marzo 2015. Il Consiglio, vista la 
comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Trani   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
445/2015,  presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet  e di inviare un 
rappresentante del nostro Ordine per la raccolta delle presenze di eventuali partecipanti iscritti 
presso il nostro Albo. 
- ORDINE INGEGNERI PERUGIA. Iniziative da intraprendere a tutela del lavoro professionale.        
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia  di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 70/2015, ne condivide il contenuto.       
 
    Alle ore 18.43 è presente il Consigliere F. Dell’Abate. 
 
- SOC. IGB Srl – Marsala.  Proposta polizza patrimoniale per Consiglio di Disciplina. Il Consiglio, 
vista la mail di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 471/2015, ne prende atto. 
 
    Alle ore 18.50 si allontana  il Consigliere O. Manni. 
 
6 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
 - QUESTIONE COMPETENZE INGEGNERI CIVILI SU EDIFICI VINCOLATI.  L’Ing. De 
Fabrizio legge la mail pervenuta  in data 2 marzo 2015 dalla società Dappolonia,  che ha partecipato 
ad un avviso pubblico del Comune di Parabita (LE) risultando 1 classificato. Il 2° classificato ha 
fatto ricorso al TAR Lecce  per  mancanza della figura dell’architetto nel gruppo vincitore. A questo 
ricorso  l’Ordine degli Architetti di Lecce si è costituito ad adiuvandum a favore del secondo 
classificato. I colleghi ingegneri dell’ATI con la mail citata  hanno chiesto all’Ordine   di costituirsi  
ad opponendum.  



  Il Consiglio, considerato che in detto giudizio vengono esaminate questioni che attengono alla 
competenza tecnico-professionale degli iscritti al nostro Ordine e ritenuto opportuno intervenire in 
detto giudizio ad opponendum, delibera di affidare l’incarico all’avv. Pietro Quinto per proporre 
ricorso innanzi al Tar Lecce, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione degli atti consequenziali. 
  
    Alle ore 19.10 si allontanano i Consiglieri D. Giannuzzi e F. Carrozzini ed è presente il 
Consigliere C. Fonseca.  
    Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Giovane, Ing. R. Russo. 
 
7  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  Antonucci 
Andrea e D’Agostino Anna,  la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, 
delibera l’iscrizione dei Colleghi. 
 
    Alle ore 19.15 rientra il Consigliere O. Manni.  
       

Essendo presente l’ Ing.   Antonuci Andrea, questi viene  introdotto 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, che si concretizza attraverso la 
rivista dell’Ordine “Spazio Aperto” e il Sito dell’Ordine medesimo.  

Il Presidente illustra inoltre i 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 gli alcuni numeri della rivista “Spazio Aperto” ed i modelli di 
inserimento negli elenchi interni dell’Ordine (CEC, Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei 
gruppi di lavoro, etc.). 
 Il Collega appena iscritto, poi, si presenta ai Consiglieri ed illustra la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Viene, quindi, congedato il Collega appena iscritto. 
- Il Consiglio, vista il nulla osta di trasferimento ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. 
Pugliese Giuseppe trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Sondrio, delibera di iscrivere il 
suddetto ingegnere e di comunicare l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano a 
cancellarlo dal loro. 
 
CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Chiarelli Alessandra  e 
Manisi Barbara,    e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine dell’Ing. A. 
Chiarelli, delibera di accogliere l’istanza di quest’ultima, mentre resta in attesa del pagamento della 
tassa di iscrizione all’Ordine relativa all’anno 2014 dell’Ing. Manisi.  
- Il Consiglio, avuta comunicazione dei decessi degli Ingg.  Iaffei Enrico e Rizzo Mario, dopo breve 
commemorazione, delibera di cancellarli dall’Albo. 
 TRASFERIMENTI. 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Parma di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Iunior Scrimieri Andrea,  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 19.20 è presente  il Consigliere F. Felline. 
 



8  - RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO  CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA. 
- ING. MORCIANO NICOLDEMO. Richiesta inserimento nell’albo certificatori di sostenibilità 
degli edifici. Il Consiglio, vista la richiesta di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 486/2015 
pervenuta da parte dell’ing. Morciano Nicodemo  ed esaminato il curriculum professionale e  
ritenutolo rispondente ai requisiti minimi previsti dalla Deliberazione di G. R. Puglia n. 2751/2012,   
delibera di accogliere l’istanza presentata e di comunicare alla Regione Puglia il nominativo per 
l’inserimento nell’elenco dei certificatori. 
- ING. FRASCERRA MARIO FRANCO. Richiesta inserimento nell’albo certificatori di 
sostenibilità degli edifici. Il Consiglio, vista la richiesta di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
485/2015 pervenuta da parte dell’ing. Frascerra Mario Franco  ed esaminato il curriculum 
professionale e  ritenutolo rispondente ai requisiti minimi previsti dalla Deliberazione di G. R. 
Puglia n. 2751/2012,  delibera di accogliere l’istanza presentata e di comunicare alla Regione Puglia 
il nominativo per l’inserimento nell’elenco dei certificatori. 
9 – COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE. 
- PROPOSTA NUOVA SEDE ORDINE.  L’Ing. De Fabrizio illustra ai presenti con planimetria 
una bozza di modifica dell’attuale sede dell’Ordine. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
rinviare l’eventuale decisione in attesa di visionare altre sedi. 
  
    Il Consigliere A. M. Riccio ha comunicato di non poter essere presente per problemi personali.  
 
10 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI.  
- Circ. CNI n.495/XVIII  Sess. su: Expo 2015 – Ingenio al Femminile. Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 366/2015,  ne prende atto essendo stata 
già trasmessa ai Consiglieri. 
- Circ. CNI n.496/XVIII  Sess. su:  decreto 3.12.2014 n. 2000: Regolamento recante misure 
compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, …    Il Consiglio, vista la circolare CNI 
di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 377/2015, ne prende atto essendo stata già trasmessa ai 
Consiglieri. 
- Circ. CNI n.497/XVIII  Sess. su: Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri . 
illecito commesso da componente del Consiglio di disciplina … considerazioni.  L’Ing. de Fabrizio 
legge la circolare   CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 379/2015. Il Consiglio, presone 
atto, delibera di trasmetterla al Consiglio di disciplina territoriale. 
 - Circ. CNI n.498/XVIII  Sess. su: Convocazione Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione 
(C.I.I.I.). Roma, 26-27.3.2015. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 473/2015, presone atto, delibera di partecipare con il Presidente ed il Consigliere 
Delegato, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
  
11  - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ECONOMICO 2014. 
    Il Tesoriere, Ing. R. Tangolo, illustra ai presenti il Conto Consuntivo Economico  2014, capitolo 
per capitolo di spesa e voce per voce, sia in entrata che in uscita. Legge poi una Relazione 
illustrativa   al Conto Economico 2014,  documento che viene consegnato, in copia, ai presenti. 
  
    L’Ing. Tangolo si sofferma poi sul problema del recupero forzoso delle quote dovute dagli iscritti 
per gli anni passati ed in proposito legge la   bozza di lettera sotto riportata da trasmettere 
all’Ufficio Legale  Consiglio Nazionale Ingegneri per un suo parere: 
         Spett.le Ufficio legale CNI 
         

OGGETTO: Richiesta parere su morosità. 
 
 Premesso che questo Consiglio dell’Ordine Provinciale di Lecce ha già attivato, ai 

sensi  la procedura del provvedimento disciplinare nei confronti dei colleghi che 



risultano morosi nel pagamento della quota di iscrizione annuale, segnalando gli stessi 

al Consiglio di Disciplina; si chiede a questo spettabile ufficio se: 

  “Il recupero forzoso della morosità maturata debba comunque attivarsi nelle 

more della determinazione del provvedimento disciplinare, o se si debba 

attendere l’esisto dello stesso prima di procedere al recupero forzoso.”. 

 Con preghiera di sollecito riscontro in quanto si resta in attesa del chiarimento 

richiesto al fine anche di poter predisporre definitivamente i bilanci annuali. 

    Il Consiglio, vista la citata bozza, delibera di approvarla. 
 Con riferimento poi alla partecipazione delle rappresentative dell’Ordine  ai tornei di calcio a 11 ed 
a 7 che si svolgeranno a Venezia in occasione del 60° Congresso Nazionale Ingegneri, il Consiglio, 
avendo già deciso la partecipazione nelle sedute precedenti, delibera di autorizzare il Tesoriere al 
pagamento delle spese di rappresentanza delle suddette rappresentative. 
    Inoltre il Consiglio autorizza il Tesoriere al pagamento dell’abbonamento alle norme UNI. 
 
     Alle ore 20.10 si allontana il Consigliere F. Dell’Abate. 
 
    Con riferimento poi al “Regolamento di Tesoreria e Contabilità dell’Ordine”, nonché al 
“Regolamento relativo alle trasferte dei Consiglieri” l’Ing. Tangolo comunica di averli unificati in 
un unico documento e che il Consiglio delibera di trasmetterlo a tutti i Consiglieri per una loro 
valutazione e per essere approvato definitivamente nella prossima seduta.  
 
   Al temine della discussione, messo alla approvazione, il  Consiglio   approva  all’unanimità dei 
presenti il Conto Consuntivo 2014 che qui di seguito viene riportato: 

                
PREVENTIVO 

2014   
CONSUNTIVO 

2014   
differenza 

  
                            

          ENTRATE                 
                            

proventi ordinari           € 
          
529.200,00    

         
406.742,00    -    122.458,00   

proventi accessori           € 
              
7.500,00    

           
15.640,25             8.140,25   

proventi straordinari (ex formazione)       € 
          
151.000,00    

           
52.507,74    -      98.492,26   

conferenza internazionale CNI         € 
            
61.000,00    

           
75.998,00           14.998,00   

proventi finanziari           € 
                 
250,00    

                
304,18                  54,18   

accantonamento T.F.R.         € 
          
137.458,71    

         
137.458,71                          -   

residuo gestione finanziaria         € 
          
217.342,34    

         
217.342,34                          -   

              euro                               -   

        Totale     € 
       
1.103.751,05    

         
905.993,22    -    197.757,83   

                            

            USCITE                 
                            

sede Ordine           € 
            
91.500,00    

           
67.397,34    -      24.102,66   

informazione           € 
            
53.600,00    

           
35.871,04    -      17.728,96   

formazione           € 
          
135.000,00    

           
60.359,83    -      74.640,17   

C.N.I., manifestazioni e incontri di categoria     € 
          
184.000,00    

         
174.571,38    -        9.428,62   

acquisti materiali d'uso e gestione ufficio       € 
            
84.500,00    

           
35.453,76    -      49.046,24   



costi del personale           € 
          
126.500,00    

         
118.927,02    -        7.572,98   

oneri tributari           € 
                 
850,00    

                          
-    -           850,00   

conferenza internazionale CNI         € 
            
66.000,00    

           
82.189,83           16.189,83   

Associazione Paesi frontalieri                       

accantonamento T.F.R.         € 
          
146.000,00    

         
145.131,45    -           868,55   

residuo gestione finanziaria         € 
          
215.801,05    

         
186.091,57    -      29.709,48   

              euro                               -   

        Totale     € 
       
1.103.751,05    

         
905.993,22    -    197.757,83   

ENTRATE   
PREVENTIVO 

2014   
CONSUNTIVO 

2014   
differenza 

  
                            
PROVENTI ORDINARI                       

1/1 - contributo iscritti         € 
          
411.900,00    

         
360.450,00    

-      
51.450,00    

1/2 - contributo nuovi iscritti         € 
              
6.000,00    

             
6.375,00    

            
375,00    

1/3 - quota ammissione nuovi iscritti       € 
              
9.600,00    

           
10.202,00    

            
602,00    

1/4 - contributo nuovi iscritti ingegneri junior     € 
                 
750,00    

                
525,00    

-           
225,00    

1/5 - quota ammissione nuovi iscritti ingg. Junior     € 
              
1.200,00    

                
840,00    

-           
360,00    

1/6 - recupero quote         € 
            
99.750,00    

           
28.350,00    

-      
71.400,00    

              euro         
                      
-    

        Totale     € 
          
529.200,00    

         
406.742,00    

-    
122.458,00    

                            
PROVENTI ACCESSORI                       

2 - liquidazione specifiche         € 
              
5.000,00    

           
11.180,97    

         
6.180,97    

3 - rimborso valori bollati         € 
                 
300,00    

                  
12,00    

-           
288,00    

4 - diritti di segreteria         € 
                 
200,00    

                
126,60    

-             
73,40    

5/1-2-3-4 - albo,tariffe,fotocopie,rimborsi vari     € 
              
2.000,00    

             
4.320,68    

         
2.320,68    

              euro         
                      
-    

        Totale     € 
              
7.500,00    

           
15.640,25    

         
8.140,25    

                            
PROVENTI STRAORDINARI                     

6/1 - formazione (quote iscrizione corsi per iscritti)   € 
          
150.000,00    

           
52.507,74    

-      
97.492,26    

6/2 - Contributi (Enti, CNI, ditte, etc.) per convegni, manifestazione e 
pubblicazioni 

                 
500,00    

                          
-    

-           
500,00    

6/3 - pubblicità su Spazio Aperto         
                 
500,00    

                          
-    

-           
500,00    

              euro         
                      
-    

        Totale     € 
          
151.000,00    

           
52.507,74    

-      
98.492,26    

                            
                            
CONFERENZA INTERNAZIONALE CNI                   

7/1 - conferenza internazionale       € 
            
61.000,00    

           
75.998,00    

       
14.998,00    

                            

                
            
61.000,00    

           
75.998,00    

       
14.998,00    

                            
PROVENTI FINANZIARI                       

5/6 - interessi bancari         € 
                 
250,00    

                
304,18    

              
54,18    

              euro         
                      
-    



        Totale     € 
                 
250,00    

                
304,18    

              
54,18    

                            
                            

ACCANTONAMENTO T.F.R.       € 
          
137.458,71    

         
137.458,71    

                      
-    

                            
                            

RESIDUO GESTIONE FINANZIARIA       € 
          
217.342,34    

         
217.342,34    

                      
-    

              euro       
                      
-    

                            

      TOTALE ENTRATE   € 1.103.751,05   905.993,22   
-    
197.757,83    

USCITE 

              

  
PREVENTIVO 

2014   
CONSUNTIVO 

2014   
differenza 

  
                            
SEDE ORDINE                         

10/1 - fitto sede           € 
            
27.000,00    

           
23.252,38    

-        
3.747,62    

10/2 - spese condominiali e RSU       € 
              
3.500,00    

             
1.683,00    

-        
1.817,00    

10/3 - energia elettrica         € 
              
5.000,00    

             
4.831,17    

-           
168,83    

10/4 - telefono           € 
              
6.000,00    

             
3.211,93    

-        
2.788,07    

10/5 - manutenzione sede         € 
            
20.000,00    

             
8.054,92    

-      
11.945,08    

10/6 - spese varie (premi assicurativi, etc.)     € 
            
30.000,00    

           
26.363,94    

-        
3.636,06    

              euro                             -     

        Totale     € 
            
91.500,00    

           
67.397,34    

-      
24.102,66    

                            
INFORMAZIONE                         

20/1 - Spazio Aperto         € 
            
15.000,00    

           
12.690,14    

-        
2.309,86    

20/2 - circolari e bollettini         € 
                 
600,00    

                          
-    

-           
600,00    

20/3 - pubblicazioni monografiche       € 
                 
250,00    

                          
-    

-           
250,00    

20/4 - consulenze (direttore responsabile)     € 
                           
-    

                          
-                        -     

20/5 - stampa albo           € 
              
5.000,00    

                          
-    

-        
5.000,00    

20/6 - abbonamento a pubblicazioni (periodici e norme)   € 
              
7.000,00    

             
6.252,37    

-           
747,63    

20/7 - aggiornamento professionale (libri, CD norme)   € 
            
20.000,00    

             
9.989,20    

-      
10.010,80    

20/9 - pubblicità (art.5 L.67/'87 e D.L. 728/94)     € 
                 
250,00    

                          
-    

-           
250,00    

20/10 - gestione sito istituzionale       € 
              
5.000,00    

             
6.939,33    

         
1.939,33    

20/11 - valorizzazione del titolo       € 
                 
500,00    

                          
-    

-           
500,00    

              euro                             -     

        Totale     € 
            
53.600,00    

           
35.871,04    

-      
17.728,96    

                            
                            
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE                 

70/1 - organizzazione corsi di formazione     € 
          
130.000,00    

           
54.396,15    

-      
75.603,85    

70/2 - costi per organizzazione corsi di formazione non coperti da quote iscritti 
              
5.000,00    

             
5.963,68    

            
963,68    

                                            -     

        Totale     € 
          
135.000,00    

           
60.359,83    

-      
74.640,17    

                            
                            



USCITE   
PREVENTIVO 

2014   
CONSUNTIVO 

2014   
differenza 

  
                            
C.N.I., MANIFESTAZIONI E INCONTRI DI CATEGORIA                 

30/1 - contributo iscritti per C.N.I.       € 
            
82.000,00    

           
70.325,00    

-      
11.675,00    

30/2 - organizzazione e partecipazione ad incontri                 

          di categoria a carattere aggregativo     € 
            
20.000,00    

           
16.759,36    

-        
3.240,64    

30/3 - organizzazione e partecipazione ad incontri                 

         e manifestazioni istituzionali       € 
            
60.000,00    

           
68.830,31    

         
8.830,31    

30/4 - organizzazione e partecipazione ad incontri                 

         e manifestazioni           
            
10.000,00    

             
9.460,69    

-           
539,31    

30/5 - funzionamento Consulta Reg.le Ordini Ingg.   € 
            
10.000,00    

             
9.196,02    

-           
803,98    

30/6 - costituzione fondazione       € 
              
2.000,00    

                          
-    

-        
2.000,00    

              euro                             -     

        Totale     € 
          
184.000,00    

         
174.571,38    

-        
9.428,62    

                            

ACQUISTO MATERIALI D'USO E GESTIONE UFFICIO                 

40/1 - mobili           € 
            
35.000,00    

                
140,83    

-      
34.859,17    

40/2 - macchinari ed attrezzature per ufficio     € 
            
10.000,00    

             
2.038,12    

-        
7.961,88    

40/3 - manutenzione macchinari       € 
              
1.000,00    

                
334,28    

-           
665,72    

40/4 - articoli tecnici, gestione ufficio                     

          cancelleria e materiali d'uso       € 
              
5.000,00    

             
3.131,07    

-        
1.868,93    

40/5 - testi tariffa professionale       € 
              
1.500,00    

             
1.149,35    

-           
350,65    

40/6 - timbri e tesserini         € 
              
1.500,00    

             
1.167,03    

-           
332,97    

40/7 - consulenze fiscali e del lavoro       € 
              
3.500,00    

                
400,00    

-        
3.100,00    

40/8 - convenzioni per consulenze legali       
              
2.000,00    

                          
-    

-        
2.000,00    

40/9 - liti e controversie           
            
20.000,00    

           
21.490,89    

         
1.490,89    

40/10 - spese postali         € 
              
5.000,00    

             
5.602,19    

            
602,19    

              euro                             -     

        Totale     € 
            
84.500,00    

           
35.453,76    

-      
49.046,24    

                            
                            
COSTI DEL PERSONALE                       

50/1 - stipendi           € 
            
63.000,00    

           
61.547,57    

-        
1.452,43    

50/2 - IRPEF           € 
            
16.500,00    

           
16.268,09    

-           
231,91    

50/3 - contributi sociali         € 
            
37.000,00    

           
31.103,77    

-        
5.896,23    

50/4 - contratti a progetto           
            
10.000,00    

           
10.007,59    

                
7,59    

              euro             

        Totale     € 
          
126.500,00    

         
118.927,02    

-        
7.572,98    

                            

USCITE   
PREVENTIVO 

2014   
CONSUNTIVO 

2014   
differenza 

  
                            
ONERI TRIBUTARI                       

60/1 - vidimazioni e bollati         € 
                 
750,00    

                          
-    

-           
750,00    

60/2 - tributi vari           € 
                 
100,00    

                          
-    

-           
100,00    



              euro             

        Totale     € 
                 
850,00    

                          
-    

-           
850,00    

                            
                            
CONFERENZA INTERNAZIONALE CNI                   

70/1 - conferenza internazionale       € 
            
66.000,00    

           
82.189,83    

       
16.189,83    

                            

                
            
66.000,00    

           
82.189,83    

       
16.189,83    

                            
                            
ATTIVAZIONE ASSOCIAZIONE PAESI FRONTALIERI                 
80/1 -              €                             -     
                            

                
                           
-    

                          
-                        -     

                            
                            

ACCANTONAMENTO T.F.R.       € 
          
146.000,00    

         
145.131,45    

-           
868,55    

                            

RESIDUO GESTIONE FINANZIARIA       € 
          
215.801,05    

         
186.091,57    

-      
29.709,48    

              euro           
                            
                            

      TOTALE USCITE   € 1.103.751,05   905.993,22   
-    
197.757,83    

                            
     Alle ore 20.20 si allontana il Consigliere C. F. Mazzotta. 
   
12 – COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIERE. 
- Ing. S. SOZZO – Seminario su:  Gestione separata INPS.   L’Ing. Sozzo comunica di aver 
partecipato il giorno 28 febbraio 2015 ad un seminario, a Foggia, sulla gestione separata INPS. 
Nell’occasione ha portato il saluto del nostro Ordine facendo anche un breve intervento 
sull’argomento. Continuando a relazionare fa presente di aver chiesto all’avv. Chiara Mestichelli da 
Rieti di organizzare analogo seminario a Lecce e  da tenersi dopo la metà di aprile c. a. Inoltre, dalla 
relazione fatta dall’avv. C. Mestichelli, relatrice del seminario, è emersa  la possibilità di 
cancellazione dalla gestione separata ed il recupero delle somme versate dal 2011 ad oggi.  
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, presone atto, delibera di ratificare il rimborso spese della 
trasferta a Foggia dell’Ing. Sozzo con il mezzo proprio. 
  
13 - LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI. 
     Il Consiglio procede alla liquidazione delle seguenti specifiche: 
– n. 47/2014: Ing. Bove Roberto; il Consiglio liquida la specifica in € 11.700,00; 
– n. 48/2014: Ing. Bove Roberto; il Consiglio liquida la specifica in € 6.470,15- 
 
    Alle ore 20.30 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 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 4 maggio 2015. 


