
 VERBALE  n. 1  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  9  GENNAIO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 9 del mese di gennaio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.  2587 del 30.12.2014,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.45 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi,   F. Carrozzini, F. Dell’Abate,  C. Fonseca, C. F. Mazzotta, L. Quarta e R. Russo.   

I Consiglieri F. Felline, G. Gregori,  C. La Tegola e S. Sozzo hanno comunicato di non poter 
essere presenti per motivi di salute.  

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. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Dimissioni del Tesoriere dell’Ordine – Determinazioni; 
4. Adempimenti in materia di trasparenza; 
5. Comunicazioni dei Consiglieri;  
6. Variazioni nell’Albo: Iscrizioni: Ingg. Zecca Martino, Schito Eva;   
7. Segnalazioni; 
8. Circolari del C. N. I.; 
9. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
10. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
   Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, legge il verbale della seduta del  17 novembre 2014 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi,  F. Carrozzini, F. Dell’Abate,  C. Fonseca e R. 
Russo  lo approvano, mentre il Consigliere Ing.  L. Quarta si astiene.    
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- Circ. CNI n.471/XVIII  Sess. su: Convocazione Net work Giovani, Roma, 17.1.2015.   Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2583/2014, presone 
atto, delibera di far partecipare i Consiglieri giovani Ing. R. Russo e F. Felline, autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio.   
-   CUP – Roma. Convocazione, 16.1.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione del CUP di pari 
oggetto di al protocollo n. 1/CUP/2015, ne prende atto. 
-   ORDINE INGEGNERI VENEZIA: 1° annuncio Congresso Nazionale Ingegneri. L’Ing. De 
Fabrizio  informa che l’Ordine degli Ingegneri di Venezia, Ente organizzatore del prossimo 
Congresso nazionale, ha fatto sapere che si svolgerà dal  30 settembre al  2 ottobre 2015, indicando 
la data del 31.3.2015 come termine ultimo per le adesioni.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di chiedere la disponibilità ai Consiglieri a partecipare. 
- CENTRO STUDI CNI -  Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali.  Il Presidente    
informa che il Centro Studi CNI ha inviato per mail dell’8.1.2015  un documento sull’argomento in 
oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto essendo già trasmessa ai Consiglieri. 
  - ORDINE INGEGNERI VARESE - Circ. CNI n. 468/2014. Assemblea nazionale degli Ingegneri. 
Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 29/2015, il 
Consiglio ne prende atto. 
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI: incontro di aggiornamento, Lecce 
22,23/01/2015 c/o Ordine Architetti Lecce. Il Presidente informa che il 22-23/1/2015 ci sarà un 
incontro  per organizzare a Lecce un workshop sulla archeologia preventiva. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di prendere contatti.  
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA – Circ. CNI n. 468/2014. 
Assemblea nazionale degli Ingegneri. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 30/2015, il Consiglio ne prende atto. 
- INU PUGLIA – Convocazione per insediamento. Bari, 9.1.2015. L’Ing. De Fabrizio informa che 
l’INU Puglia ha convocato per oggi 9.1., alle ore 16.00,  la riunione per l’insediamento del nuovo 



direttivo (v. nostro protocollo n. 2560/2014). Il Consiglio,  ascoltato quanto innanzi, delibera di 
inviare propria nota nella quale evidenziare che non è stato possibile partecipare per il concomitante 
Consiglio dell’Ordine e di richiedere le risultanze delle cariche effettuate.  
- COM. DI S. PIETRO IN LAMA – Lavori di completamento Fognatura Pluviale … Incarico a Ing. 
Dell’Anna Giovanni Antonio. Sollecito riscontro nostra nota. Con riferimento a quanto in oggetto il 
Consiglio delibera di sollecitare la risposta (v. nota precedente protocollo n. 2545/2014) del citato 
Comune per conoscere le sue determinazione in merito.  

 Alle ore 18.05 è presente il Consigliere R. Tangolo. 
 
- ING. FEDERICO  DE BENEDETTI – Richiesta nuovo corso Mastersap 2015. Il Presidente legge 
la mail del proprio iscritto, Ing. F. Benedetti, di pari oggetto di cui al nostro  protocollo n. 
2576/2014. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di accettare la proposta stabilendo, 
successivamente, la quota di partecipazione al corso.  
- SOC. NUOVA SALENTO ENERGIA – LECCE. Risposta a nota congiunta Associazioni di 
categoria (SIM, CLAAI e CNA) del 4.12.2014. L’Ing. De Fabrizio   legge la nota pervenuta per 
mail da parte della citata   società sull’argomento relativo alla Dichiarazione di Conformità   (v. 
nostro  protocollo n. 2547/2014). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla al 
Consigliere L. Quarta ed alla Commissione Impianti dell’Ordine.  
 
- CONSIGLIO DI DISCIPLINA LECCE. 
omissis 
…………….. 
………………. 
 
- SOC. LOGICAL SOFT – Richiesta di patrocinio per corso  gratuito a Lecce. Mastersap 2015. Il 
Consiglio, vista la richiesta della citata società di pari   di cui al nostro  protocollo n. 2557/2014, 
delibera di accordare il patrocinio gratuito richiesto. Per ciò che riguarda i crediti formativi invita la 
società a rivolgersi al Consiglio Nazionale Ingegneri. 
- SOPRINTENDENZA B.A.P. Lecce.  Otranto -  Elenco lavori pubblici.  L’Ing. De Fabrizio legge 
la mail della Soprintendenza di Lecce in argomento, facendo presente  di non essere completamente 
d’accordo sull’elenco delle tipologie di lavori pubblici stabilite per il comune di Otranto, 
interessanti le competenze professionali (v. nostro protocollo n. 26/2015).  Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di rifarsi al parere dell’avv. Pietro Quinto di Lecce sull’argomento e nel 
contempo dà mandato al Presidente di predisporre una nota da inviare al CNI per spiegare  la 
proposta e invitarlo ad affrontare le tematiche inerenti le competenze dell’ingegnere “Civile” in 
tema di beni vincolati.     
- ORDINE INGEGNERI VENEZIA – 60° Congresso  Nazionale degli Ordini degli Ingegneri. 1° 
annuncio. 30/9-2/10/2015. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 36/2015, il Consiglio delibera di ottemperare a quanto in essa contenuto relativamente 
alla scadenze riportate sia in merito al torneo di calcio a 11, sia per quanto riguarda la 
partecipazione dei Consiglieri allo stesso.     
- AGENZIA DEL TERRITORIO LECCE – Aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario 
… Pregeo versione 10.6….   Il Consiglio, viste le note   dell’Agenzia del Territorio di Lecce    di 
pari   di cui al nostro  protocollo n. 2585 e 2591/2014/2014, presone atto, delibera di pubblicarle sul 
proprio sito internet e di inviarle alla mailing list dell’Ordine. 
- SOC. ENEA Roma – Giornata di studio su: Monitoraggio sismico degli edifici strategici e di 
particolare rilevanza”, Roma, 27.1.2015.   Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui 
al nostro protocollo n. 2/2015, il Consiglio ne prende atto. 
- CEPA A COSENZA (Ing. Leonardo Giuranna) – Richiesta di patrocinio per evento ed 
accreditamento.    Lecce, 21.1.2015.   Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. L. Giuranna, iscritto a 
quest’Ordine e per conto della citata società di pari   di cui al nostro  protocollo n. 3/2015, delibera 



di accordare il patrocinio gratuito richiesto. Per quanto riguarda i crediti formativi invita la società a 
rivolgersi al Consiglio Nazionale Ingegneri. 
 - REGIONE  PUGLIA – Percorso di accompagnamento e formazione sul PPTR. Attestazione delle 
presenze, attribuzione crediti formativi … Bari, 22.01.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione 
della Regine Puglia di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 5/2015, presone atto, delibera di far 
partecipare con il Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
 
 Alle ore 18.26 è presente il Consigliere A. M. Riccio. 
 
- ORDINE INGEGNERI TARANTO – Adempimenti L. 190/2012 (Trasparenza e Anticorruzione). 
Considerazioni e proposta.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail del Presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri di Taranto, ing. Antonio Curri, di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 7/2015. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di sottoscrivere la proposta e di inviare la nota 
predisposta all’Ordine di Taranto.     
- DITTA MORELLO di Caprarica di Lecce – Contestazione prezzi gara d’appalto.  Il Presidente 
legge la mail della citata ditta   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 45/2015 con la quale la 
stessa fa presente la mancata applicazione nella gara dei prezzi dell’elenco prezzi della Regione 
Puglia. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota  al Sindaco del Comune 
di Sannicola, Ente interessato, e per conoscenza a Confindustria e ANCE Lecce, per chiedere 
chiarimenti sui prezzi effettivamente adottati e sulla loro provenienza.  
- ING. PICONESE FEDERICA  - Richiesta riconoscimento crediti formativi per apprendimento 
FORMALE 2014.  Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. F. Piconese, iscritta a quest’Ordine,   di 
pari  oggetto di cui al nostro protocollo n. 46/2015, delibera di approvare l’istanza e di   valutare i 
documenti inviati in funzione della Tab. A del Regolamento sulla Formazione Continua degli 
Ingegneri, al fine di attribuire i crediti previsti nella citata tabella. 
- AVV. PIETRO QUINTO   - Proposta organizzazione convegno su: Nuovo Testo unico 
dell’edilizia.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’avv. P. Quinto con la quale chiede di 
organizzare un convegno sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 35/2015), unitamente ad 
altri soggetti (ANCE, etc.).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare l’iniziativa. 
Inoltre, il Consiglio delibera di porre all’ordine del giorno della prossima riunione  l’attività 
formativa dell’ Ordine per l’anno 2015 nei vari settori  (corsi, seminari, incontri, etc.), anche per gli 
adempimenti previsti dal Regolamento sulla Formazione Continua degli Ingegneri. 
  
 Alle ore 17.33. è presente il Consigliere O. Manni. 
 
3  - DIMISSIONI DEL TESORIERE DELL’ORDINE – DETERMINAZIONI. 
 In riferimento all’argomento in oggetto il Presidente fa un breve excursus della vicenda. 
Interviene l’Ing. Tangolo il quale afferma di aver apprezzato le sollecitazioni del Consiglio tutto e la 
stima dello stesso, nonché le affermazioni di stima pervenutegli da Colleghi esterni al Consiglio 
invitandolo a ritirare le dimissioni. Pertanto, l’Ing. R. Tangolo ritira le dimissioni. Il Consiglio ne 
prende atto. 
4  - ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA. 
     Il Presidente introduce l’argomento  “ Regolamento di pubblicità e trasparenza” soffermandosi 
sulle posizione espresse recentemente dal dott. Raffaele Centone  sul Regolamento del CNI. A tal 
riguardo, e per non  essere inadempienti, dice che il CNI ha invitato gli Ordini a dare adempimento 
a quanto contenuto nella circolare n. 470/2014. Sull’argomento l’Ing. de Fabrizio sottolinea che a 
suo parere gli adempimenti richiesti debbono essere applicati con realismo, cioè senza eccedere 
nelle incombenze previste, garantendo innanzitutto la trasparenza e pubblicità a tutela dei cittadini e 
degli iscritti; pertanto ritiene che il primo passo debba essere quello di nominare un dipendente che 
ne sia responsabile, mentre il riferimento politico resterebbe sempre in capo al Presidente e al 
Segretario dell’Ordine. 
    Sull’argomento l’Ing. De Fabrizio invita i presenti ad esprimersi.    



    Prende la parola l’Ing. C. Fonseca per chiedere quali procedure possano essere messe in atto 
dall’Ordine; inoltre ritiene che le indicazioni contenute nel Regolamento di pubblicità e trasparenza 
siano eccessive per la natura stessa degli Ordini, rilevando che tali incombenze comportano 
certamente oneri aggiuntivi per l’Ordine. Talché su quest’aspetto, dice, andrebbe investito il CNI. 
La sua proposta è quella che detti oneri siano imputati al CNI decurtandoli dalle quote annue da 
corrispondere ad esso. 
    Intervenendo sul tema, l’Ing. L. Quarta fa presente che, a suo parere, si è fatto un passo indietro 
con un eccesso di burocratizzazione dei compiti dell’Ordine. 
    Prendendo la parola l’Ing. De Fabrizio dice che le procedure relative alla Trasparenza vanno 
assegnate ai Dipendenti e che certamente non possono essere affidate alla parte politica. Poiché 
l’Ordine, non ha al suo interno una figura “Dirigenziale”, tale impegno crea un po’ di difficoltà, per 
cui ragionevolmente dice che occorre trovare una mediazione affidando ad uno dei dipendenti tali 
responsabilità. 
    Prende la parola l’Ing. C. F. Mazzotta che commenta il Regolamento approvato dal CNI.  
A conclusione, il Presidente propone che, per non essere inadempienti, occorre svolgere un minimo 
di atti e adempimenti, ossia:  
1) Nominare un referente sulla Trasparenza che lui propone nella persona del sig. Antonio Rosato, 
in quanto il nostro Ordine non tiene nella sua pianta organica una figura dirigenziale atta allo scopo 
, però sotto la vigilanza dal punto di vista politico del Presidente e Segretario.  
2) Inserire sul sito  istituzionale dell’Ordine la voce “Ordine Trasparente” in cui dovranno essere 
pubblicati gli atti, quali: Regolamenti vari, Codice deontologico, Contratto collettivo dipendenti 
Ordine, Piano della trasparenza (nei tre anni), Bilanci, Gare, ecc.;  
3) Infine, per gli oneri derivanti da tali nuove incombenze, si dovrà vedere col CNI, ad esempio 
detraendoli dalle quote annuali ad esso destinate. 
    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta sopra indicata. 
5  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli  Ingg.  Zecca 
Martina, Schito Eva, Scarascia Andrea, Barba Giuseppe, Barone Letizia, Stano Cristina, Dollorenzo 
Giuseppe Petracca Nicola ed ingg. iunior Pezzuto Pasquale e Papadia Gabriele, (escluso i primi due 
tutti gli altri hanno  presentato 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 i seguenti  iscrivendi:   Zecca Martina, Scarascia Andrea, Stano Cristina, 
Dollorenzo Giuseppe e ingg. iunior Pezzuto Pasquale e Papadia Gabriele,  questi vengono  
introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio illustra loro 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 loro 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.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Infine vengono congedati i Colleghi appena iscritti. 
- CANCELLAZIONI. 
-  Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. D’Agostino Roberto, Lemma 
Francesco Paolo, Turi Arturo, Tenuta Lori e  Troisi Luca e considerata la regolarità contributiva nei 
confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate. 



 
    Alle ore 19.20 si allontana il Consigliere F. Carrozzini. 
 
    Con riferimento alla PEC il Presidente riferisce che la  legge obbliga i professionisti iscritti in 
Albi professionale ad averla. Pertanto il Consiglio delibera di invitare tramite una nota i Colleghi 
che ancora non sono in possesso di PEC ad attivarla e comunicarlo all’Ordine.  
 6  - SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDO STATICO. 

Il Consiglio, vista la richiesta di terna per collaudo statico della sotto citata ditta, in base alla 
rotazione interne ed attingendo dall’elenco interno dei segnalabili, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi:  
Ditta: Ingrosso Alessandro: Ingg. Corigliano Simona, Micaletto Serenella, Vergari Giovanni.  
7 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-  ING. LEONETTO QUARTA. Incarico del Comune di S. Pietro in lama affidato all’Ing. 
dell’Anna Giovanni Antonio. L’Ing. L. Quarta ritorna sul problema degli incarichi di progettazioni  
interni alle Amministrazioni e sulla brutta prassi di avvalersi di competenze e impegni di soggetti 
altri, come nel caso di S. Pietro in Lama. 
    Risponde l’Ing. De Fabrizio facendo presente che già da tempo l’Ordine combatte tali deleterie 
pratiche di lavoro irregolare; a tal proposito rammenta la lettera inviata ai Comuni per sollecitarli  
ad astenersi dallo svolgere progettazioni interne in forme contrarie alla legge; in quella circostanza 
fu persino allegato l’articolo del Sole 24 Ore sul caso di Messina in cui per incarichi di 
progettazione interna, svolti in contrasto con la legge, è intervenuta la Magistratura. 
    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare una propria nota all’ANAC per 
denunciare il caso dell’incarico di San Pietro in Lama, invitando l’Ente ad attivarsi a far rispettare la 
legge e togliere agli Uffici Tecnici Comunali la possibilità di svolgere o affidare incarichi di 
progettazione definitiva ed esecutiva all’interno delle pubbliche amministrazioni in assenza di 
determinati requisiti tecnici, mezzi e personale.   
 -  ING. FERNANDO DELL’ABATE. Fatturazione elettronica. Con riferimento all’argomento in 
oggetto l’Ing. Dell’Abate  relaziona sulle offerte pervenute dalle 4 società. Dall’esame delle stesse è 
emerso che la migliore offerta è quella  della Namirial, ma anche quella di Visura è molto vicina ad 
essa. Continuando a relazionare l’Ing. Dell’Abate  comunica che la Società Visura ha fatto una 
proposta per il Processo Civile Telematico, mentre per la Fatturazione Elettronica non ha ancora 
inviato una proposta economica. 
    Interviene l’Ing. C. Fonseca per dire che sul sito Fondazione Inarcassa è pubblicata una proposta 
di convenzione che sembra abbia costi minori. 
    Dopo breve ed approfondita discussione il Consiglio, e vista la necessità di dotare i colleghi di 
detti servizi, delibera quanto segue:  
a) di accettare la proposta della Società Namirial relativa alla fatturazione elettronica Personal o 
Multiuser secondo il listino trasmesso. A tal fine si delibera di sottoscrivere una convenzione con il 
nostro Ordine per l’acquisizione del servizio; 
b) di accettare la proposta della Società Visura di tenere un corso dimostrativo sul processo civile 
telematico e stipulare una convenzione con i nostro Ordine per l’acquisizione del servizio. 
-  DIRETTA STREAMING. Inviare richiesta Ing. Russo per Lunedì 12.01.2015 insieme all’Ufficio. 
Il Consiglio delibera di approvare (per Ingg. Felline e Russo).   
-  COMUNE DI SANNICOLA (LE). Il Presidente comunica che il Com. di Sannicola  ha inviato 
una determinazione per il Geom. Leo sui lavori di Rigenerazione Urbana e che la questione, a suo 
parere, non è chiara. Pertanto occorre inviare una propria nota di richiesta chiarimenti. 
8 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.469/XVIII  Sess. su:  Iniziativa congiunta CNI, CNAPPC e Inarcassa per l’istituzione 
di gestione separata … Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 2561/2014, ne prende atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri. 
- Circ. CNI n.470/XVIII  Sess. su: Adempimenti richiesti da ANAC – Regolamento di pubblicità e 
trasparenza … Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2563/2014, ne prende atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri. 



- Circ. CNI n.472/XVIII  Sess. su: Rafforzamento presenza CNI nella governante del CEI 
(Comitato Elettrotecnico Italiano) e verifica …  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto 
di cui al nostro protocolli n. 17/2015, ne prende atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri. 
- Circ. CNI n.473/XVIII  Sess. su: CFP per aggiornamento informale – Proroga scadenza invio 
modulo di autocertificazione.     Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro 
protocolli n. 41/2015, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla 
mailing list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.474/XVIII  Sess. su: Assemblea Nazionale degli Ingegneri, Roma, 17.1.2015.   Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 47/2015, presone atto, 
delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo 
proprio.   
- Circ. CNI n.475/XVIII  Sess. su: GdL Energia, creazione sottogruppi.   Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 48/2015, ne prende atto essendo stata già 
trasmessa ai Consiglieri. 
     Alle ore 20.20  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 2 febbraio 2015. 


