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                          Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 05  Data: 05.02.2018 

Convocazione: protocollo n° 284  Data: 01.02.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 18.30 

 Ora fine: 21.10  

Il Presidente   Ing. Raffaele Dell’Anna  La Consigliera 
Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Note 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X     
Ing. FILIERI Anna Paola X    
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 X     
Ing. STEFANELLI Paolo X    ENTRA 

ORE 20.40 

Ing. Iunior VALZANO Simone X    
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Alle ore 18.30 sono presenti n. 13 Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA, A.P. FILIERI, N. SANTORO, G. 
COLUCCIA, F. FELLINE, M. CATALDO, N. FIORE, A. MIGLIETTA, S. PAGLIULA, M. PELLE’, M. 
PISANELLO, A.M. RICCIO E S. VALZANO, pertanto, la seduta risulta valida. Assente giustificato il 
Consigliere L. CONVERSANO per motivi personali. 

Il Presidente apre la riunione ed invita i presenti a discutere l'ordine del giorno che prevede la 
trattazione dei seguenti argomenti: 

Punto Argomento 
1 Comunicazioni del Presidente 
2 Approvazione Regolamento di Tesoreria Capo I° 

 

3 Approvazione Conto Consuntivo Economico anno 2017 

 4 Approvazione Bilancio Preventivo anno 2018 

6 Comunicazioni dei Consiglieri 
7 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione 
8  Variazioni Albo 
9 Regolamento di Tesoreria dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce    

 10 Richiesta iscrizione elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale della 
Regione Puglia 

11 Modello “richiesta dati iscritti” da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Comunicazioni 

 
12 Riconoscimento CFP e/o Esoneri 

 13 Richiesta iscrizione elenco del Ministero dell’Interno  

 14 Circolari del C. N. I. 

   
Punto n.1: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
1.1 - 1° CONVEGNO NAZIONALE - LECCE 1 e 2 febbraio 2018 -  “Le Nuove Norme Tecniche delle 

Costruzioni – La Vulnerabilità Strutturale delle Costruzioni Esistenti” .  
Il Presidente relaziona sul convegno nazionale organizzato dal nostro Ordine sull’argomento in 
oggetto e fa presente che lo stesso è stato molto apprezzato dai Colleghi iscritti ed altre figure 
professionali partecipanti ed interessate all’argomento, sia per il tema, i contenuti trattati ed i 
nomi dei relatori. Continuando l’Ing. Dell’Anna fa presente che i relatori, subito dopo il Convegno, 
hanno manifestato la disponibilità ad organizzare altri eventi su temi specifici. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto con viva soddisfazione. 

  
1.2 - DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2017 SU: ATTI DA PORTARE IN CONSIGLIO. 
Con riferimento a questo argomento il Presidente relaziona su quanto accaduto in questi primi tre 
mesi di esame/verifica degli atti da portare all’attenzione del Consiglio. Da questa esperienza è 
emersa la necessità di rivedere qualcosa ed invita i presenti ad esprimersi. 
Sostiene, a suo parere, considerato il deliberato sui Consigli che devono essere fatti ogni 15 giorni 
di darci una regola interna e di costituire un gruppo di consiglieri con l’intento di verificare quali 
documenti/atti sono da portare all’esame del Consiglio stesso.  
Inoltre gli atti devono essere firmati dal Presidente e dalla Segretaria.  
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Continuando, fa presente che occorre completare e pubblicare sul sito i verbali affinché tutti 
possano vedere e controllare quanto deliberato. 
All’interno del verbale evidenziare la Delibera e queste devono essere cronologiche e consecutive 
per tutto l’anno (1,2,3, etc.) 
Pertanto ritiene che occorre definire un gruppo di lavoro e stabilire cosa fare. 
 
Prende la parola l’Ing. FELLINE per dire che, a suo parere, occorre distinguere gli “Atti” dai 
“Documenti da portare in Consiglio”, e fa presente che tutti i documenti che necessitano di un riscontro 
e/o di un atto deliberativo non possono essere messi tra gli atti. Analogamente anche le richieste di 
patrocinio di eventi formativi provenienti dall’esterno devono essere discussi in Consiglio e non 
possono essere inseriti negli “atti”. 
 
Interviene l’Ing. RICCIO per dire che, a suo parere, quello che deve essere riscontrato come “Atti” 
lo decide il Presidente e che occorre portare in Consiglio pochi argomenti, i più importanti.  
  

Prende la parola l’Ing. COLUCCIA per dire che esiste un Regolamento interno di Consiglio e che è 

compito del Presidente redigere l’ordine del giorno e definire il le priorità da portare in Consiglio, 

altrimenti occorre cambiare il citato Regolamento e portarlo all’attenzione del Consiglio stesso per la 

nuova approvazione. 

In  merito  poi     ai  gruppi  di      lavoro, ritiene   che  esiste       il  Regolamento  del     Consiglio  e  che   và 

rispettato. Occorre distinguere gli “Atti” dai “Deliberati”, e che tuti i documenti portati in Consiglio 

devono essere oggetto di Delibera. 

 

Interviene nuovamente l’Ing. RICCIO per ribadire quanto già espresso nel precedente intervento, 
ossia che occorre snellire i lavori (del Consiglio), e che la scrematura dei documenti deve essere 
fatta dal Presidente che ha la responsabilità di definire le priorità da portare in Consiglio; ricorda 
inoltre, l’importanza del Consigliere Segretario dell’Ordine di gestire la corrispondenza in entrata 
ed in uscita e quindi anche questa attività deve essere fatta congiuntamente.   
 
Prende la parola l’Ing. MIGLIETTA il quale propone di inviare in allegato, unitamente all’ordine del 
giorno, l’elenco con il contenuto dei protocolli da esaminare.  
 
Interviene l’Ing. PAGLIULA per dire che, a suo parere, occorre fare una scrematura distinguendo le 
pubblicità che vanno in “Atti” dai patrocini che vanno in Consiglio.  
  
Prende la parola il Presidente per dire che l’intento non era di omettere i documenti, ma di   
snellire i lavori del Consiglio, anche perché nessun componente del Consiglio è dispensato 
dall’andare a vedere i documenti da esaminare nelle sedute. 
Interviene l’Ing. FELLINE per ribadire che, a suo parere, i  documenti che necessitano di un 
riscontro da parte di uno o più Consiglieri devono essere portati in Consiglio  
 
Interviene l’Ing. COLUCCIA per ribadire che, a suo parere, occorre distinguere gli “Atti” dai 
“Deliberati” e che il Presidente, nella sua scrematura dei documenti, non dovrebbe scrivere nulla 
sui documenti da esaminare.  
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Il Consiglio, ascoltato tutto quanto innanzi, ne prende atto e delibera. –  
DELIBERA N. 1 DEL 05/02/2018. 
“Revoca della delibera inserita nel Verbale del 23.10.2017 relativa al Gruppo di Lavoro che 
doveva fare la selezione dei documenti” 
1.3 -  (Comunicazione ns. protocollo n. 319/2018). STUDIO MANGIONE – COMUNICAZIONI 
INCARICO. Il Presidente legge la mail dello Studio Mangione, Consulente Fiscale dell’Ordine, con la 
quale informa che  le competenze relative al mese di febbraio non saranno più elaborate dal dott. 
Com. Luigi Mangione, non essendo (lo studio) in grado di assolverle per motivi organizzativi. Il 
Consiglio,  ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
DELIBERA N. 2 DEL 05/02/2018  
“Il Consiglio delibera di richiedere ulteriori preventivi a Dottori Commercialisti, possibilmente   
entro venerdì 9 febbraio 2018 al fine di reperire un nuovo Commercialista dell’Ordine, in 
sostituzione del dott. Mangione, considerate le incombenze fiscali mensili e periodiche, per 
conferirgli l’incarico di Consulente fiscale dell’Ordine”. 
1.4 - ING. ANTONIO TUZZOLO –  RICHIESTA CONGRUITA’ PARCELLA. Il Consiglio, vista la richiesta  
dell’Ing. A. Tuzzolo  di pari oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 2768/2017, delibera di dare 
mandato all’Ing. G. Coluccia di verificare quali erano gli accordi.  Il Consiglio,  ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto.   
DELIBERA N. 3 DEL 05/02/2018  
“Il Consiglio  autorizza l’inoltro della nota di risposta alla suddetta comunicazione”. 
1.5 - ANCE LECCE – IL CANTIERE EDILE. LETTERA DI INVITO CANDIDATI. RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO DA INSERIRE SULLA LETTERA DA INVIARE AI CANDIDATI AL 
COLLEGIO UNINOMINALE E LISTE PROPORZIONALI. Il Consiglio, vista la comunicazione di ANCE 
Lecce di pari oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 269/2018, presone atto, emette ldelibera.  
DELIBERA N. 4 DEL 05/02/2018  
“Il Consiglio delibera di aderire all’incontro con la partecipazione di un ns. rappresentante 
nazionale di cui dovrà essere data pari evidenza e che il titolo dovrà essere: “Codice appalti. 
Professionisti ed imprese incontrano i legislatori di domani”, o comunque un titolo che contenga 
il riferimento al mondo delle professioni. Inoltre, il Consiglio delibera di partecipare alle spese 
per l’organizzazione dell’evento, in quota parte, e suddivisa tra tutti gli organizzatori e con la 
partecipazione di un rappresentante della categoria dei professionisti individuato nella persona 
del Consigliere CNI Michele Lapenna, Tesoriere e delegato ai SIA. Infine si delibera che la 
disposizione dei loghi, per quanto possibile, sia paritaria. 
1.6 - INGG. .......  e ............. – CANCELLAZIONI DALL’ALBO. Il Consiglio, viste le richieste di pari 
oggetto, di cui ai nostri protocolli n.ri  2......./2017 e ......./2018, colleghi già cancellati nella seduta 
dell’8 gennaio u. s., presone atto,  emette delibera. 
DELIBERA N. 5 DEL 05/02/2018 – Il Consiglio delibera di delegare l’Ing. Felline a predisporre un 
quesito da inoltrare al CNI in merito alla possibilità di cancellazione su richiesta dall’Albo quando 
i colleghi risultano morosi. 
 
 Alle ore 20.30 si allontana l’Ing. S. Pagliula. 

 
1.7 - ING. FRANCESCA FELLINE – MOROSITA’ – COMUNICAZIONI. Il Presidente legge una bozza di 
nota predisposta dall’Ing. F. Felline, già trasmessa ai Consiglieri in data 15.01.2018 e da inviare ai 
Colleghi che non sono in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine. Il Consiglio, 
ascolta quanto sopra. 
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DELIBERA N. 6 DEL 05/02/2018. 
“Il Consiglio delibera di inviare la lettera ai morosi e di pubblicarla sul proprio sito dell’Ordine. 
La segreteria trasmetterà all’Ing. Patrizia Natale l’elenco dei professionisti morosi per impedire 
l’iscrizione agli eventi tramite un applicativo informatico”. 

 
     Alle ore 20.40  è presente l’Ing. P. Stefanelli 

 
1.8 - IMBRIANI ANNA (UNICREDIT) – PROPOSTA CONDIZIONI APERTURA CONTO CORRENTE 
INTESTATO ALL’ORDINE. Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto pervenuta al ns. 
protocollo n. 127/2018, presone atto, delibera di rinviare eventuali decisioni in merito  alla 
prossima riunione.     
1.9 - UFFICIO ENERGIA REGIONE PUGLIA – L. R. n. 36/2016 – INCONTRO 24 GENNAIO 2018. 
CONDIVISIONE PROVVEDIMENTI ATTUATIVI. Con riferimento alla partecipazione dell’Ing.  F. Felline 
all’incontro in oggetto riportato e del quale la stessa Consigliera  ha  relazionato nella precedente 
seduta, il Consiglio ha deliberato. 
DELIBERA N. 7 DEL 05/02/2018. 
“Il Consiglio ratifica la trasferta a Bari presso la sede della Regione Puglia dell’Ing. F. Felline”. 
 1.10-ORDINE INGEGNERI TARANTO – INGEGNO SI DA’ APPUNTAMENTO A TARANTO. Il Presidente 
informa che gli Ingegneri di Taranto si danno appuntamento al 9 febbraio prossimo  presso la casa 
storica della Marina Militare per festeggiare i colleghi che hanno raggiunto il prestigioso traguardo 
dei 50anni di professione. 
DELIBERA N. 8 DEL 05/02/2018. 
“Il Consiglio autorizza il  Presidente ed i Consiglieri interessati alla partecipazione all’uso del 
mezzo proprio e secondo le modalità più convenienti per l’Ordine”. 
1.11 - ING. ROCCO TARANTINI – PROPOSTA CORSO PROGETTAZIONE IMPIANTI DI 

CONDIZIONAMENTO. Essendo  pervenuta comunicazione di pari oggetto al ns. protocollo n. 
130/2018 da parte dell’Ing. R. Tarantini, il Consiglio ne prende atto.      
1.12 - EVENTI FORMATIVI ANALIST GROUP/ACADEMY – RICHIESTA PATROCINIO- SEMINARI 
FORMATIVI. Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 
131/2018, ne prende atto. 
1.13 - ARCH. FRANCESCO LONGO – ADEMPIMENTI RELATIVI AL R. E. T. REGIONE PUGLIA. SCHEMA 
DI AVVISO PUBBLICO ADEMPIMENTI INERENTI AL RET. Il Consiglio, vista la comunicazione di pari 
oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 151/2018, ne prende atto. 
1.14 - UNITEL – SEMINARIO FORMATIVO DI STUDIO VENERDI’ 16 FEBBRAIO 2018 –PROTOCOLLO 
N. 10/2018.  
DELIBERA N. 9 DEL 05/02/2018. 
“Il Consiglio autorizza a rilasciare il patrocinio e relativi crediti e delega l’Ing. Paolo Stefanelli a 
portare i saluti per conto dell’Ordine”. 
1.15  - MARISA FRANCHINO – INVITO EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO DOMENICA 21 
GENNAIO 2018. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al ns. protocollo n. 
133/2018 (evento già effettuato), il Consiglio ne prende atto. 
1.16 - MARZIA PONTI – INU SEGRETERIA DI PRESIDENZA – LETTERA CAMPAGNA ASSOCIATIVA. Il 
Presidente legge la mail dell’INU di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 135/2018. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, rinvia la decisione dopo approfondimenti da parte dei 
consiglieri sulle opportunità e vantaggi per l’Ordine derivanti da tale associazione. 
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1.17 - AGENZIA ENTRATE – CONVOCAZIONE COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER IL SECONDO 
SEMESTRE 2017 DELL’OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE. Il Presidente legge la mail 
dell’Agenzia delle Entrate di Lecce e relativa alla già effettuata riunione sull’argomento in oggetto 
(v. ns. protocollo n. 139/2018). Il Consiglio, ascolta quanto sopra.   
DELIBERA N. 10 DEL 05/02/2018. 
“Il Consiglio delibera di delegare il Consigliere  Ing. M. Pellé a partecipare alle prossime riunioni 
in sostituzione dell’Ing. Carola La Tegola, già componente di codesto Comitato Tecnico.  Inoltre il 
Consiglio delibera di comunicare all’Osservatorio Immobiliare, nonché all’Ing. C. La Tegola, il 
nuovo delegato  dell’Ordine in seno al citato Comitato”.     
1.18 - NODI PERIFERICI – PIANO SANITARIO RBM SALUTE PER L’ANNUALITA’ 2018 E PARTITA IVA 
AGRICOLA O EDILE. Il Consiglio, essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto al ns. protocollo 
n. 140/2018, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.  
  
Punto n. 8: VARIAZIONI NELL’ALBO. 
8.1 - ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’ Ing. Tartaro Matteo 
Maria (Sez. A, settore c), pervenuta dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri, all'unanimità, 
il Consiglio delibera di esaminarla. Pertanto, il Consiglio,  esaminata la documentazione prodotta  e 
la regolarità dei versamenti e tasse, ne delibera l’ iscrizione.  
 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Roma di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. ERRICO Vito, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di 
concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione in quell’Albo prima di 
procedere alla cancellazione dal nostro. 
 
 8.2 - CANCELLAZIONI.   
Il Consiglio, vista la richieste di cancellazione dall’Albo dell’ Ing. D’Amico Stefano e considerata la 

regolarità dei versamenti nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’ istanza presentata.  

 

DELIBERA N. 11 DEL 05/02/2018. 
“Si iscrive all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce l’Ingegnere: Tartaro Matteo Maria 
(Sez. A, settore c). 
Si cancella dall’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce l’Ingegnere: D’Amico Stefano”. 
 
Con riferimento alla data della prossima riunione, il Consiglio delibera di convocarsi per il giorno 
12 febbraio p. v. 
 

Punto n. 14: Circolari del C. N. I. 

14.1 – CIRCOLARE C.N.I. 190/XIX Sessione 2018 – CORSO DI FORMAZIONE PER LE ATTIVITA’ 
PERITALI CONNESSE AL PIANO INDUSTRIA 4.0. 
DELIBERA N. 12 DEL 05/02/2018. 
“Il Consiglio delibera di far partecipare i Consiglieri N. FIORE, F. FELLINE e M. CATALDO, 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio e secondo le modalità più convenienti per l’Ordine”. 
 
  Alle 21.10 la seduta è tolta. 
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                  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 del 15 marzo 2018. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


