
VERBALE DEL L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 24 maggio 2022. 

L’anno 2022, il giorno 24 del mese di Maggio, presso l’hotel Leone di Messapia di Lecce, in 

conformità alla convocazione regolarmente inviata agli iscritti con nota Prot. n. 2632 del 06.05.2022, 

si è riunita l’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lecce, in seconda convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Relazione del Presidente;  

2) Relazione del Tesoriere. Approvazione Conto Economico Consuntivo 2021; 

3) Relazione del Tesoriere. Approvazione Bilancio di Previsione 2022; 

4) Consiglio di Disciplina. Comunicazioni del Presidente; 

5) Relazione del Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione; 

6) La parola agli iscritti: proposte e suggerimenti;  

7) Varie ed eventuali. 

Alle ore 16.30 sono presenti la Presidente Ing. Anna Maria Riccio, e tutti i Consiglieri ad eccezione 

del Consigliere ing. Raffaele Dell’Anna e ing. Iunior Simone Valzano. 

L’Assemblea è stata convocata in modalità in presenza, pertanto alle ore 16:30 risultano presenti 

presso l’hotel Leone di Messapia circa 200 iscritti.  

 

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

La Presidente apre l’assemblea comunicando che allentate le restrizioni dovute alla pandemia, 

finalmente l’Assemblea Ordinaria annuale degli Iscritti 2022, dopo due anni è tornata ad avvalersi 

di un ampio uditorio. Quali adempimenti principali, l’approvazione del conto consuntivo 2021  e del 

preventivo 2022..  

Fa presente che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il prossimo quadriennio 2022-

2026 sono ormai alle porte e presenta il nuovo Regolamento elettorale che contiene le procedure 

per la tutela della parità di genere e la possibilità di scelta della votazione telematica da remoto, 

modalità deliberata dal Consiglio nella seduta del 09.05.2022. Attraverso la modalità telematica di 

voto circa 3200 aventi diritto eleggeranno i 15 componenti del prossimo Consiglio, in prima 

convocazione i prossimi 15 e 16 giugno; in caso di mancato raggiungimento del quorum, il 18, 20 e 

21, 22, 23, 24, 25 giugno ed eventualmente in terza convocazione il 27, 28, 29, 30 giugno, 1, 2, 4, 5, 

6, 7 luglio, senza quorum. I voti espressi saranno considerati validi e conteggiati anche nelle 

eventuali votazioni successive. Le nuove procedure di voto online vengono illustrate all’assemblea 

con un tutorial che sarà inviato ai votanti a ridosso delle consultazioni.  

La Presidente ripercorre le attività dell’Ordine nell’anno conclusivo di una Consigliatura che ha 

dovuto confrontarsi a metà mandato con l’emergenza Covid. Fa presente che il Consiglio dell’Ordine 

ha contribuito a importanti tavoli tecnici regionali nell’ambito delle normative che riguardano 

l’edilizia abitativa, la gestione dei litorali , la riqualificazione delle fasce costiere, piano casa, i 

compensi in materia di efficientamento energetico; ha inoltre contribuito attivamente alla 

diffusione della cultura della sostenibilità climatica e della transizione energetica, e come ente 

formatore sono stati coorganizzati importanti eventi con il Ditne, con l’Università, con le associazioni 

e con le P.A. 



Successivamente la Presidente rileva il problema delle morosità, ancora presente nonostante il 

Consiglio abbia deliberato di mantenere invariata anche per il 2022 la quota d’iscrizione, pari a 100 

euro (già diminuita nel 2021 in considerazione delle minori spese durante il lockdown e in generale 

nel periodo pandemico). Fa presente che sono state recuperate 266 quote di “vecchi” morosi ma 

resta alto il numero delle quote non pagate relative all’anno 2021, pari a 327. Il dato complessivo 

fino al 2021 è pari a 1056 quote, quindi 139 mila euro circa.  

Da qui, la necessità di agire per la riscossione forzosa per recupero di crediti da morosità fino al 2019 

con procedura deliberata dal Consiglio in gennaio, dopo il rinnovo della convenzione in novembre 

con Agenzia delle Entrate. Inoltre, il Consiglio ha deliberato non concedere ai morosi “storici” la 

partecipazione agli eventi gratuiti e ai corsi qualificanti organizzati dall’Ordine a costi ribassati. 

Inoltre rende noto che l’attività del Consiglio, articolata nel corso delle 23 riunioni del 2021 e delle 

11 dell’anno in corso, ha avuto come bussola la garanzia della continuità dell’impegno, nonostante 

la pandemia, nel conservare la rete di relazioni che vede l’Ordine punto di riferimento per enti, 

istituzioni, altri Ordini professionali e associazioni.  

Il Consiglio ha partecipato ad importanti tavoli tecnici regionali nell’ambito delle normative che 

riguardano l’edilizia abitativa, la gestione dei litorali, la riqualificazione delle fasce costiere, piano 

casa, i compensi in materia di efficientamento energetico, temi al centro di importanti eventi co 

organizzati con DITNE, Unisalento, Pubblica Amministrazione, associazioni. L’Ordine, in quest’ultimo 

ha puntato con particolare impegno su una politica di accordi e collaborazioni. Tra tutti, il più 

recente, il gemellaggio con l’Ordine di Imperia, a cui, sebbene geograficamente distanti, ci avvicina 

il territorio costiero con tutte le problematiche a questo connesse, la stessa spiccata vocazione 

turistica e tradizione marinara.  

Sono state rinnovate fino alla scadenza del mandato del Consiglio uscente, poi, tutte le convenzioni 

già stipulate e altre ne sono state attivate, in particolare per lo svolgimento di tirocini formativi di 

giovani professionisti presso Pubbliche Amministrazioni locali, a ulteriore conferma del valore 

assolutamente prioritario dell’aspetto della formazione e dell’avviamento alla professione per la 

Consigliatura uscente.  

Riguardo l’aspetto della formazione sottolinea il carattere gratuito o comunque a costi ridotti dei 

corsi erogati e sulla volontà di continuare a farlo, inserita nel Bilancio di previsione 2022. 

Il venire meno delle restrizioni dovute alla pandemia ha consentito la ripresa dell’attività sportiva e 

il ritorno di appuntamenti tradizionali come il Torneo di Tennis Locale che si disputerà a Lecce ai 

primi di giugno ed il Torneo di Tennis Nazionale che si svolgerà a Rimini sempre nel mese di giugno. 

È stata inoltre organizzata la partecipazione della squadra di calcio dell’Ordine al Torneo Nazionale 

di Calcio Ingegneri che si terrà a Rimini (calcio a 5 e calcio a 11), con una novità che inorgoglisce 

l’Ordine: il team degli ingegneri salentini scenderà in campo con la maglia dell’U.S. Lecce, neo 

promossa nella massima serie. Anche i podisti torneranno a correre, in occasione della Stracittadina 

de L’Aquila che prevede una classifica riservata agli ingegneri di tutta Italia.  

La Presidente conclude la Relazione esplicando gli effetti della nuova politica di agevolazioni fiscali 

per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici. In particolare la misura del 

Superbonus 110 ha permesso, sul settore dell’edilizia e nel mondo delle professioni, di riaprire 

cantieri, di rimettere in moto l’attività negli studi tecnici, favorendo l’occupazione e rappresentando 



una strategia efficace nel percorso verso la trasformazione sostenibile delle città e verso il 

raggiungimento di un 2050 carbon neutral. In questa direzione vanno anche le Linee guida di recente 

pubblicazione della Legge Regionale n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile” e lungo questo percorso 

saranno proprio gli ingegneri a fare da battistrada perché chiamati a gestire la qualità della 

trasformazione urbana ed edilizia a partire dai territori e a tutti i livelli, per poter creare un ambiente 

costruito Sostenibile, Smart, Resiliente e Salubre.  

 

2. RELAZIONE DEL TESORIERE. APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2022 

Prende la parola al Tesoriere Ing. N. Fiore il quale illustra, dandone lettura, il Conto Economico 

Consuntivo dell’anno 2021 il quale si allega al presente verbale. Il Bilancio consuntivo 2021 ha visto 

una lieve flessione al ribasso delle entrate su cui ha inciso soprattutto la voce relativa alle quote 

d’iscrizione non versate e una corrispondente riduzione delle uscite.  

Non essendoci interventi sul Conto Consuntivo Economico 2021 l’Assemblea lo approva, con voti 

contrari 0, voti astenuti 1 e il resto favorevoli.  

RELAZIONE DEL TESORIERE. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

Il Consigliere Tesoriere Ing. N. Fiore continua con l’illustrazione del Conto Economico Consuntivo 

dell’anno 2022, il quale si allega al presente verbale. Il Bilancio preventivo 2022, vede previsioni 

prudenti ma suggerisce una serie di priorità in continuità con la gestione precedente: mantenere 

invariata la quota; continuare il processo di restyling della sede; potenziare i servizi agli iscritti; 

attivare consulenze legali ad hoc; aumentare l’offerta formativa e l’organizzazione di corsi FAD; 

potenziare la comunicazione istituzionale e non interrompere la digitalizzazione dei processi di 

segreteria. 

Interviene l’ing. Andrea Farfalla il quale ritiene che la stesura del bilancio preventivo richiederebbe 

una maggiore coesione tra le componenti. Avrebbe preferito che partecipassero i candidati effettivi 

delle tre liste. Ritiene inoltre che se il Consiglio uscente non verrà riconfermato la votazione a questo 

bilancio risulterà inutile visto che il nuovo Consiglio potrà cambiare linea, pertanto non voterà a 

favore. Riguardo la scelta di procedere tramite voto telematico per il rinnovo del Consiglio, ritiene 

sia una scelta che farà male alla categoria, pertanto non apprezza quanto deciso dal Consiglio.  

Non essendoci altri interventi sul Bilancio di Previsione anno 2022, l’Assemblea lo approva con voti 

contrari 1, voti astenuti 0 e il resto favorevoli.  

 

3. CONSIGLIO DI DISCIPLINA. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente Romano saluta i presenti portando i saluti di tutti i Componenti del Consiglio di 

Disciplina. Rende noto che il Consiglio di Disciplina insediato nel Dicembre 2017, ai sensi del DPR 

137/2012, ha ormai concluso il suo iter temporale. Compito dello stesso è stato l’istruzione e la 

decisione riguardanti tutti gli aspetti Disciplinari relativi agli Iscritti all’Albo Professionale. 



Sinteticamente fa presente che principalmente sono state materia di pertinenza del Consiglio di 

Disciplina tutte le violazioni al Codice Deontologico compiute dagli iscritti, pertanto richiama 

l’attenzione di tutti i colleghi al rispetto di tale Codice Deontologico, sia nei rapporti con la 

Committenza, sia nei rapporti interprofessionali, sia nei rapporti con l’Ordine Territoriale. 

Si rivolge principalmente ai giovani iscritti, esortandoli a prendere ben cognizione del Codice 

Deontologico e di farne buon uso. Invita ad esercitare questa nostra professione nel modo più 

trasparente possibile, nel rispetto degli altri, ascoltando sempre le ragioni di tutti. 

Il Consiglio di Disciplina insediato nel 2017 ha lavorato operativamente con i seguenti cinque Collegi 

composti da: 

- 1° Collegio: 

Ing. Giuseppe Romano – Presidente 

Ing. Vincenzo Mele – Componente 

Avv. Francesco Antonio Polo – Segretario 

 

- 2° Collegio: 

Avv. Domenico Amorosi – Presidente 

Ing. Antonio Leopizzi – Componente 

Ing. Massimo Lezzi De Masi – Segretario 

 

- 3° Collegio: 

Ing. Cosimo Fonseca – Presidente 

Avv. Paolo Ferreri – Componente 

Ing. Junior Davide Torsello – Segretario 

 

- 4° Collegio: 

Ing. Realino Tangolo – Presidente 

Ing. Antonio Miraglia – Componente 

Avv. Franco Papadia – Segretario 

 

- 5° Collegio: 

Ing. Donato Giannuzzi – Presidente 

Ing. Antonio De Vitis – Componente 

Ing. Luigi Tommasi – Segretario 

 

Tenuto conto del periodo di pandemia trascorso, le riunioni plenarie del Consiglio di Disciplina sono 

state molto ridotte e limitate all’essenziale, mentre i Collegi che di fatto sono composti da un 

numero più contenuto di persone, si sono riuniti con maggiore assiduità ed hanno trattato tutta una 

serie di casi nelle varie riunioni da loro svolte. 

Nella fattispecie sono stati trattati circa 30 casi, mentre è rimasto ancora da trattare un caso a cui è 

interessato un collega che risulta essere candidato alle prossime elezioni. Pertanto ha ritenuto 

opportuno spostare la trattazione di questo caso all’insediamento del prossimo Consiglio di 



Disciplina e così pure spostare all’insediamento del prossimo Consiglio di Disciplina una richiesta 

dell’ultima ora proveniente dal Consiglio di Disciplina di Brindisi trasmessaci per loro incompatibilità. 

Pertanto il prossimo Presidente del nuovo Consiglio di Disciplina avrà già lavoro arretrato da 

smaltire. Infine coglie l’occasione per ringraziare tutti i Componenti che hanno lavorato in modo 

estremamente professionale. 

 

4. LA PAROLA AGLI ISCRITTI: PROPOSTE E SUGGERIMENTI.  

Il Collega Antonio De Giorgi interviene su due punti: 

Punto 1: Inarcassa 

Egli fà presente che il nuovo consiglio dovrebbe difendere gli interessi degli iscritti e non difendere 

Inarcassa. Quando è andato in pensione, aveva una rateazione sui contributi. Inarcassa gli ha chiesto 

di rientrare immediatamente con i suoi debiti. Spera che qualcosa cambi. 

Punto 2: Cambiamenti climatici 

Egli fà presente che l’Ordine ha organizzato una serie di eventi, tra i quali uno sul gas naturale. A suo 

parere si è caduti nell’equivoco di non considerare che il gas è una fonte fossile e si presta ad una 

speculazione. Accettare il gas, continua, è come accettare una fonte fossile soggetta a speculazione 

finanziaria. Sottolinea che, il Direttore di Enel Italia, Lanzetta ha dichiarato che l’unica strada 

possibile è costituita dalle fonti rinnovabili. 

Ritiene che anche l’idrogeno verde rappresenta una trappola; esso è uno strumento dei monopolisti 

del gas per continuare a consumare gas. 

Si augura che l’Ordine si occupi del problema dell’Energia e si rende disponibile per affrontare il 

problema dei Piani dell’Energia. 

Sottolinea nuovamente che, il Presidente di Italia Solare ha sottolineato che ci sono dei privati 

disposti a realizzare impianti da 60 mila megawatt in due anni a proprie spese. 

 

L’Ing. Daniele De Fabrizio in qualità di delegato cassa, interviene facendo presente che si onora di 

essere delegato Inarcassa da sette anni. Inarcassa ha tolto i minimi ai pensionati e questo ha 

comportato uno scontro tra generazioni. 

Le categorie più svantaggiate sono rappresentate dai giovani ed i pensionati che hanno difficoltà a 

mantenere i ritmi dei tempi che cambiano. 

Sottolinea che Inarcassa, oggi, conta 900 milioni di euro mancanti ed esiste una responsabilità da 

parte di chi amministra. Tra le opportunità offerte c’è anche la possibilità di far pagare i colleghi 

dopo piani di rateizzazione. 

Prende la parola l’ing. Francesco Micelli il quale ringrazia il Consiglio per avergli dato la fiducia e la 

possibilità di aver svolto il ruolo di delegato Commissioni Uni.  

Riprende la parola la Presidente concludendo con i ringraziamenti al Consiglio per averle dato fiducia 

in questi due anni di mandato e ringrazia tutti i colleghi intervenuti. 



Alle ore 19:30 la seduta è tolta. 

 

            La Consigliera Segretaria                                                                          La Presidente 

            Ing. Anna Paola FILIERI                                                                       Ing. Anna Maria RICCIO 

 

 

ALLEGATI AL VERBALE: 

• RELAZIONE PRESIDENTE SLIDES PRESENTAZIONE 

• RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

• RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022 

• TABELLA BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO 

• RELAZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO DI DISCIPLINA.  





1. Relazione del Presidente;

2. Relazione del Tesoriere. Approvazione Conto Economico 

Consuntivo 2021; 

3. Relazione del Tesoriere. Approvazione Bilancio di Previsione 

2022;

4. Consiglio di Disciplina. Comunicazioni del Presidente;

5. Relazione del responsabile della Trasparenza e 

dell’Anticorruzione;

6. La parola agli iscritti: proposte e suggerimenti;

7. Varie ed eventuali





Si voterà per eleggere n. 15 Consiglieri di cui:

n. 14 iscritti alla sez. A (laurea magistrale /specialistica)

n. 1 iscritto alla Sez. B dell’albo (laurea triennale)

Si potranno esprimere fino a 15 preferenze, di cui 

massimo n. 10 per i candidati appartenenti allo stesso genere

(art. 5 del nuovo “Regolamento recante procedure di elezione per la tutela del genere meno 

rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale degli 

Ordini degli ingegneri”)



SEZIONE B                                                      124

Donne 14

Uomini 110

SEZIONE A                                                    3018

Donne 472

Uomini 2546

Aventi diritto al voto al 1° aprile 2022

Totale 3142



PRIMA VOTAZIONE

• 1° giorno 15 giugno 2022

• 2° giorno 16 giugno 2022

Il seggio, per le operazioni di voto online, sarà aperto dalle ore 09:00 alle ore 20:00 

L’elezione risulterà valida se avranno votato almeno 1/3 degli aventi 
diritto.

Il quorum in prima convocazione è n. 1048

Lo scrutinio avverrà il 17 giugno 2022 alle ore 9:00

ELECTION DAY
PIATTAFORMA



Nel caso in cui non si raggiungerà il quorum, si passerà alla

SECONDA VOTAZIONE

• 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 giugno

L’elezione sarà valida se avranno votato almeno 1/5 degli aventi diritto

Nel caso in cui non si raggiungerà il quorum, si passerà alla

TERZA VOTAZIONE

• 27, 28, 29, 30 giugno

• 1°, 2, 4, 5, 6, 7 luglio

Quest’ultima votazione risulterà valida qualsiasi sia il numero dei

votanti

Come da Regolamento, in occasione della prima tornata elettorale, i 

voti espressi saranno considerati validi per i turni successivi ai fini del 

raggiungimento del quorum





SETTORE A SETTORE B SETTORE C TOTALE

CIVILE AMBIENTALE INDUSTRIALE DELL’INFORMAZIONE

SEZIONE A 61 22 9

VECCHIO 

ORDINAMENTO         

Settori a,b,c

7

100

ISCRITTI 

Settori a, b

1

SEZIONE B 18 1 0 19

Totale 119

Iscritti anno 2020

Iscritti anno 2021

SETTORE A SETTORE B SETTORE C TOTALE

CIVILE AMBIENTALE INDUSTRIALE DELL’INFORMAZIONE

SEZIONE A 69 22 9

VECCHIO ORDINAMENTO 106

6

SEZIONE B 6 5 0 11

Totale 117



Trasferimento presso altri 

Ordini

13

Deceduti 17

Cancellazione a domanda 30

Totale 60

Cancellazioni 2021

Cancellazioni 2020

Trasferimento presso altri 

Ordini

5

Deceduti 4

Cancellazione a domanda 32

Totale 41



Numeri di iscrizione al 31 dicembre 2021

sezione A 4283

sezione B 170

Iscrizioni sezione Speciale

Società tra Professionisti

(STP) 5



Iscritti anno 2022 al 24 maggio 2022

SETTORE A SETTORE B SETTORE C TOTALE

CIVILE 

AMBIENTALE

INDUSTRIALE DELL’INFORMAZIONE

SEZIONE A 29 14 5

VECCHIO ORDINAMENTO 51

3

SEZIONE B 11 4 0 15

Totale 66

Cancellazioni 2022 al 24 maggio 2022

Trasferimento presso altri Ordini 4

Deceduti 0

Cancellazione a domanda 10

Totale 14



Numeri di iscrizione

al 24 maggio 2022

sezione A 4335

sezione B 185

Iscrizioni sezione Speciale

Società tra Professionisti (STP)

anno 2022 7



Sospesi dall’Albo 

al 24 maggio 2022

Totale sospesi per 

provvedimenti 

disciplinari 

di cui

sospesi per mancanza 

di domicilio 

digitale (PEC)



Morosità

Quote recuperate Anno

1135 2020

81 2019

32 2018

8 2017

3 2016

3 2015

Alla data del 31 dicembre 2021 sono state recuperate 

1262 quote relative a vecchie morosità



Alla data del 24 maggio 2022 sono state recuperate 

266 quote relative a vecchie morosità

Quote recuperate Anno

151 2021

54 2020

38 2019

13 2018

8 2017

2 2016

Rimangono circa  327 quote non pagate relative all’anno 2021

Il dato complessivo delle morosità sino al 2021 è pari a 1056 quote 

per un totale di euro 139.000,00 circa.



RECUPERO QUOTE PREGRESSE

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di attivare le 

procedure di riscossione coattiva mediante l’Agenzia 

delle Entrate nei riguardi di coloro che non hanno 

pagato spontaneamente le morosità arretrate sino 

all’annualità 2019 compresa



Il Consiglio ha deliberato come per il 2021, anche per il 

2022 una riduzione significativa della quota di 

iscrizione pari ad

Restano confermate comunque, senza che le stesse 

siano cumulabili, tutte le agevolazioni previste dal 

Regolamento di Tesoreria vigente per:

• i giovani ingegneri

• invalidità 

• maternità/paternità



Sedute di Consiglio anni 2021 - 2022



Convenzioni e Accordi con Enti 

Nel corso del 2022 sono state rinnovate le Convenzioni in essere, alcune fino 

alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e anche i contratti con i 

Consulenti esterni dell’Ordine. 

Tra le tante…

• Convenzione Norme UNI;

• Convenzione prezziari DEI;

• Convenzione attivazione Tirocini Formativi;

• Convenzione Visura Spa (firma digitale);

• Convenzione Beta Formazione;



L’ordine ha co-organizzato con l’Ordine di Padova il corso di 

aggiornamento per professionisti antincendio - 40 ore di 

aggiornamento valide per il mantenimento dell’iscrizione negli 

elenchi ministeriali. 

Sono stati divulgati numerosi eventi formativi gratuiti 

riguardanti i vari settori dell’ingegneria, anche organizzati da 

parti terze,  dopo preventiva selezione.

Co-organizzazione di importanti eventi con Ditne, Unisalento, 

Associazioni e Pubbliche Amministrazioni - Comune di Lecce -

Consiglio Notarile di Lecce e altri Ordini Professionali riguardanti 

importanti temi di attualità come: transizione ecologica, 

sostenibilità ambientale, efficientamento energetico ecc…

Formazione continua

CORSI ABILITANTI

• CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE (FAD COVID 19)

• CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI



Legge  regionale 10  giugno  2008  n.13  

“Norme per l’Abitare Sostenibile”

Guida alla L.R. n. 13/2008 con l’obiettivo di divulgare le potenzialità e le  opportunità  

che offrono  la legge  regionale  n.  13/08  e  le  procedure  approvate  con  D.G.R.  n.  

1304/2020

Tale normativa nasce  con l’esigenza di integrare i principi della sostenibilità 

ambientale,  sempre  più  incisivi  nelle politiche  di  sviluppo  nazionale  e  

comunitario,  in  ambito  edilizio  e  più  in  generale  nelle trasformazioni del 

territorio.



Gli Ingegneri dovranno gestire la qualità delle  

trasformazioni urbane ed edilizie. 

Solo attraverso una partecipazione attiva gli 

obiettivi della sostenibilità dell’abitare possono 

trovare la massima attuazione

Realizzare  edilizia  di  qualità  e  a  basso  impatto  ambientale,  quartieri  e  città  

sostenibili  per  il benessere  delle  attuali  e  delle future  generazioni.

La città sostenibile non può e non deve essere solo uno slogan



Gli Ingegneri sono chiamati a gestire 

la trasformazione sostenibile del 

Territorio e dovranno svolgere un 

ruolo importante, a tutti i livelli, per 

poter creare un ambiente sostenibile, 

smart, resiliente e salubre  

Mi piace pensare che l’Ingenio

possa  cambiare colore e diventare green





ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE
--------------------------

Relazione del Rendiconto Consuntivo Anno 2021

La presente relazione è stilata al fine di illustrare l’allegato “Rendiconto

Consuntivo anno 2021”. Essa descrive il flusso di cassa verificatosi in entrata

e in uscita e delinea un confronto fra quanto previsto e quanto avvenuto nel

corso dell’anno 2021 per le singole voci che compongono il rendiconto.

Anche il 2021, come il passato 2020, è stato un anno particolare ancora

segnato dalle restrizioni per la crisi pandemica da COVID-19 che ha influito

non poco a livello sociale e finanziario e, nonostante ciò, il Consiglio

dell’Ordine ha continuato il suo lavoro cercando nelle tecnologie valide

alternative per continuare ad offrire servizi ai suoi iscritti.

Da Tesoriere mi pare doveroso dare una descrizione dettagliata dei differenti

capitoli del bilancio, rappresentando questi non semplici ed aridi numeri, ma

una fotografia del periodo appena trascorso.

Entrate

Le “Entrate” subiscono una flessione al ribasso pari a € 42.382,00

distribuite fra i vari capitoli che la compongono. I capitoli delle entrate

risultano essere: Proventi ordinari, Proventi accessori, Proventi straordinari,

Proventi finanziari.

● Proventi Ordinari: il capitolo subisce una flessione di € 31.470,00

essenzialmente composta da “quote non versate” per € 53.325,00 per
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l’anno 2021 (nonostante la riduzione della quota a 100 €), compensata in

parte quest’anno da un maggior recupero delle quote pregresse degli anni

precedenti per 15.700,00 €.

● Proventi Accessori: il capitolo anche in questo caso ha registrato minori

entrate rispetto alle previsioni per € 2.357,00, per un totale delle entrate di €

1.643,00. La voce “liquidazioni specifiche” è pari a € 1.472,00 e la voce

“diritti di segreteria” ha un valore di € 171,00.

● Proventi Straordinari: il capitolo subisce una riduzione di € 11.600,00

dovuta essenzialmente ad una flessione della voce “formazione” di €.

6.700,00. Il totale delle entrate della formazione è però pari a 93.300 €

grazie all’attivazione delle varie edizioni dei corsi di aggiornamento

Prevenzione Incendi e Sicurezza Cantieri. Anche la voce “Fondi

provenienti da pubblicità e sponsorizzazione eventi” ha un valore nullo,

inferiore rispetto al valore delle previsioni di €. 1.000.

● Proventi Finanziari: la voce subisce una flessione di € 3.000,00 rispetto

al valore preventivato.

Uscite

Tutti i capitoli che compongono le uscite risentono di una diminuzione di

spesa, rispetto alle previsioni, quantificata in € 307.884,20. I capitoli delle

uscite risultano essere: Sede ordine, Informazione, Formazione e

aggiornamento professionale, CNI manifestazioni e incontri di categoria,

Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio, Costi del personale, Formazione,

Attivazione associazione paesi frontalieri.
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● Sede Ordine: il capitolo presenta una diminuzione della spesa di € 3.880,31

principalmente dovuta alla voce “spese varie”. Per la voce “manutenzione

sede” la diminuzione è di € 1.021,88.

● Informazione: il capitolo ha registrato minori spese rispetto alle previsioni

registrando una minore spesa di € 38.904,05 distribuita principalmente sulle

voci “Aggiornamento professionale (libri, cd, norme)”, “Pubblicazioni

Monografiche” e “Abbonamenti e pubblicazioni”, “Gestione e manutenzione

sito istituzionale”. La voce “Aggiornamento professionale (libri, cd, norme)”

registra una riduzione di € 7.189,48, la voce “Abbonamenti e pubblicazioni

(periodici) registra una riduzione di € 4.799,91, mentre la voce “Gestione e

manutenzione sito istituzionale” registra una riduzione di € 23.465,16.

● C.N.I. Manifestazioni ed incontri di categoria: il capitolo chiude con una

minore spesa di € 92.938,41 principalmente sulla voce “contributi iscritti per

C.N.I che ha subito una riduzione, rispetto a quanto previsto, pari a € 54.925

poiché è stata versata ad oggi solo la prima rata dell’anno 2021. Per la voce

“organizzazione e partecipazione ad incontri e manifestazioni istituzionali” si

è avuta una spesa pari a € 8.184,21, inferiore al preventivato di 11.815,79.

Anche la voce “Organizzazione e partecipazione ad incontri di categoria a

carattere aggregativo” ha subito una diminuzione di spesa, rispetto alle

previsioni, di € 4.698,37, poiché non si è svolto l’annuale torneo di calcetto.

● Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio: il capitolo registra una minore

spesa di € 35.785,35 composta principalmente dalla voce “attrezzature

informatiche” e “mobili ed arredi per ufficio”. La voce “attrezzature

informatiche” ha subito una riduzione pari a € 14.124,09, “mobili ed arredi per

ufficio” per € 15.000,00.

● Consulenze e prestazioni professionali: il capitolo ha subito un’economia

di € 44.210,28, principalmente dovuta alla mancanza di costi per

“Consulenze legali”, la voce “Consulenze e prestazioni professionali varie” ha
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subito un decremento pari a € 4.570,92, mentre la voce “Consulenze fiscali e

del lavoro” ha subito un aumento pari a € 360,64.

● Costi del personale: il capitolo ha avuto delle economie di € 34.248,26

rispetto alle previsioni, non avendo assunto l’unità di segreteria prevista.

● Formazione ed aggiornamento professionale: il capitolo ha subito una

riduzione di € 61.061,27. L’“organizzazione dei corsi di formazione” per i quali

si era prevista una spesa di € 80.000,00 ha comportato una spesa di €

36.337,68, mentre relativamente ai “costi per organizzazione corsi di

formazione non coperti da quote iscritti la spesa è stata di €. 2.601,05.

● Attivazione associazione paesi frontalieri: l’intero importo di € 2.000,00

che era stato preventivato non è stato utilizzato, la voce ha valore nullo.

Accantonamento TFR:

Il capitolo ha subito un aumento di € 1.144,83, in quanto si era previsto un

accantonamento di € 117.000,00, mentre si sono dovuti accantonare €

118.144,83.

Residuo gestione finanziaria a pareggio:

Il capitolo subisce un aumento di € 265.357,20, in quanto invece degli €

200.215,27 il pareggio ha comportato un residuo di € 465.572,47.
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ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE 
-------------------------- 

 
Relazione Bilancio Preventivo anno 2022 

 Nella stesura del presente bilancio preventivo si sono considerate 
le priorità che il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce si è dato 
per l’anno 2022 e la situazione particolare che continua a perdurare 
dovuta all’emergenza COVID-19.  
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce anche in quest’anno ha 
inteso dare un segnale concreto ed efficace agli iscritti utilizzando i 
residui della gestione finanziaria fino ad adesso accumulati per venire 
incontro ai colleghi colpiti dalla crisi e per contrastare le politiche 
nazionali che hanno portato ad un aumento dei costi per la formazione 
ed il riconoscimento dei crediti formativi. Al contempo si lavorerà per 
aumentare l’offerta e la qualità dei servizi erogati, valorizzare e 
promuovere in questo momento critico la professionalità dell’ingegnere. 
Obiettivi primari sono quindi quelli di: 

1. Confermare la quota di iscrizione a €.100 per tutti gli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri di Lecce; 

2. Continuare il processo di riqualificazione della sede dell’Ordine 
soprattutto in ottica di migliorare le attrezzature tecnologiche della 
sala di formazione per renderla idonea ad eventi formativi ibridi 
(FAD e presenza contemporaneamente)  

3. Continuare il processo di potenziamento dei servizi dedicati agli 
iscritti, puntando al digitale come canale principale; 

4. Aumentare l’offerta formativa e l’organizzazione di corsi FAD e ove 
possibile su tutto il territorio provinciale per venire incontro alle 
esigenze dei colleghi, abbattendo notevolmente i costi; 
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5. Potenziare l’infrastruttura informativa tecnologica a supporto della 
segreteria. 

6. Potenziare la comunicazione istituzionale: 
7. Attivare consulenze legali ad hoc per valorizzare la professione 

dell’ingegnere su alcune tematiche cruciali del nostro periodo e 
della nostra professione.   

Entrate 
I capitoli delle entrate risultano essere: Proventi ordinari, Proventi 
accessori, Proventi straordinari, Proventi finanziari.  

• Proventi Ordinari: si prevede per l’anno 2022 “proventi ordinari” per 
€ 394.740 stimando 3.163 iscritti, di cui 30 esonerati dal pagamento, 
250 a quota ridotta di € 50, e l’iscrizione di 70 nuovi ingegneri per la 
sezione A e 12 per la sezione B.  
E’ stato proposto per l’anno in corso di confermare la quota di 
iscrizione ad €. 100 per tutti gli iscritti.  
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce prevede, per l’anno 
2022, un “recupero quote pregresse” per € 80.000,00.  
Gli iscritti morosi saranno segnalati per quanto di competenza al 
Consiglio di Disciplina, mentre per il recupero delle quote pregresse si 
avvieranno le procedure di recupero forzoso grazie alla convenzione 
siglata con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.  
Proventi Accessori: si prevede una somma pari € 4.000,00, 
“liquidazione specifiche” per € 3.000,00, “rimborsi vari” per € 100,00, 
“diritti di segreteria” per € 200,00, “rimborso valori bollati per € 700,00. 
Proventi Straordinari: si prevede una somma di € 55.000,00, 
ritenendo l’importo stesso sufficiente per l’organizzazione dei corsi nel 
Piano Formazione Annuale. All’interno del capitolo è stata inserita la 
voce “Fondo beneficenza” con una previsione pari a € 3.000,00. Per 
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la voce “Fondi provenienti da pubblicità e sponsorizzazione eventi” si 
prevedono € 1.000,00.   

• Proventi Finanziari: non si prevedono incassi. 
 

Uscite 
I capitoli delle uscite risultano essere: Sede ordine, Informazione, 
Formazione e aggiornamento professionale, CNI manifestazioni e 
incontri di categoria, Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio, 
Consulenze e prestazioni professionali, Costi del personale, Formazione, 
Attivazione associazione paesi frontalieri.  

• Sede Ordine: si prevedono per il capitolo “Sede ordine” uscite pari 
a complessivi € 80.500,00. “Fitto sede” per € 32.000,00, “Spese 
condominiali” per € 2.000,00, “Energia elettrica” per € 5.000,00, 
“Telefono” per € 3.500,00, “Manutenzione” per € 5.000,00, “Spese 
varie” per € 30.000,00. 

• Informazione: si prevedono uscite per il capitolo pari a € 
48.450,00. Questo importo comprende la riattivazione della rivista 
del nostro ordine professionale per € 5.000,00, la realizzazione di 
pubblicazioni monografiche (ad esempio una pubblicazione sulle 
opere e sugli ingegneri salentini ormai scomparsi) per € 5.000,00. 
All’interno del capitolo è stata inserita la voce “Fondo beneficenza” 
con una previsione pari a € 3.000,00. “Gestione e manutenzione 
sito istituzionale” per € 20.000,00. La voce “Aggiornamento 
professionale (libri, cd, norme)” per €. 10.000. 

• C.N.I. Manifestazioni ed incontri di categoria: la previsione è 
pari a € 233.500,00. Tra le voci più significative del capitolo è 
presente: “Contributi iscritti per CNI” per € 100.000,00.  Per la voce 
“organizzazione e partecipazione ad incontri e manifestazioni 
istituzionali” è stata prevista una somma pari a € 60.000,00, mentre 
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per la voce “Partecipazione ad incontri per delegati del consiglio 
(non consiglieri)” è stata prevista una somma pari a € 10.000,00 al 
fine di favorire la partecipazione attiva degli iscritti alle attività 
dell’Ordine. Per la voce “Organizzazione e partecipazione ad 
incontri di categoria a carattere aggregativo” (considerando di 
sempre di supportare altre attività sportive oltre al calcio) è stata 
prevista una somma pari a € 20.000,00. Per la voce 
“Funzionamento Trasparenza e Anticorruzione” è stata prevista la 
somma pari a € 2.500,00.  

• Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio: la previsione 
complessiva è pari a € 55.500,00. La voce “Mobili ed arredi per 
ufficio” è pari a € 15.000,00, mentre la voce “Attrezzature 
Informatiche” è pari a € 25.000,00 per le evidenti necessità di un 
aggiornamento software e hardware della sala allestita per la 
formazione. Per la voce “Liti e controversie” sono state previste €. 
3.000,00. 

• Consulenze e prestazioni professionali: la previsione 
complessiva del capitolo ammonta a € 61.000,00 composta da tre 
voci: “Consulenze fiscali e del lavoro” per € 6.000,00, “Consulenze 
legali” per € 40.000,00, “Consulenze e prestazioni professionali 
varie” per € 15.000,00.  

• Costi del personale: la previsione complessiva è pari a € 
143.000,00 suddivisa tra “Stipendi” per € 50.000,00, “IRPEF” per € 
18.000,00, “Contributi previdenziali” per € 25.000,00. Per la voce 
“Collaborazioni continuative di 2 operatori per dodici mesi 
omnicomprensivo” è stata prevista una somma pari a € 40.000,00.  

• Formazione: la previsione è pari a € 100.000,00. Le uscite 
previste per il capitolo in questione sono ripartite in € 80.000,00 per 
“organizzazione corsi di formazione con quote di iscrizione” e € 
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20.000,00 per “organizzazione corsi di formazione, convegni, 
seminari non coperti da quote di iscrizione”. 

• Attivazione associazione paesi transfrontalieri: non sono state 
impegnate somme per questa annata. 











Buongiorno. 

Un saluto a tutti dal sottoscritto Presidente del CONSIGLIO di DISCIPLINA e da 
tutti i Componenti del CONSIGLIO di DISCIPLINA che mi onoro di rappresentare. 

Il CONSIGLIO di DISCIPLINA insediato nel Dicembre 2017 ai sensi del DPR 
137/2012 ha ormai concluso il suo iter temporale. 

Compito del CONSIGLIO di DISCIPLINA è stato l’istruzione e la decisione 
riguardanti tutti gli aspetti Disciplinari relativi agli Iscritti all’Albo Professionale. 

Sinteticamente possiamo dire che principalmente sono state materia di pertinenza del 
CONSIGLIO di DISCIPLINA tutte le violazioni al Codice Deontologico compiute 
dagli iscritti, pertanto mi corre l’obbligo di richiamare l’attenzione di tutti i colleghi 
al rispetto di tale Codice Deontologico, 

-sia nei rapporti con la Committenza; 

-sia nei rapporti interprofessionali; 

-sia nei rapporti con l’Ordine Territoriale. 

 

Non starò ad elencarvi quali sono tutti i   doveri degli iscritti; gli anziani come me 
conoscono bene l’argomento. Mi rivolgo principalmente ai giovani iscritti, 
esortandoli a prendere ben cognizione del Codice Deontologico e di farne buon uso. 

Sappiamo bene che facciamo una professione estremamente difficile, ma è stata una 
nostra scelta. 

Di fatto siamo vessati da norme e regolamenti che sono in continua evoluzione; ogni 
giorno siamo costretti a continui aggiornamenti e non sappiamo se quello che 
abbiamo affermato oggi nei confronti della Committenza o di Altri interlocutori  sarà 
ancora valido domani . 

Da qui la necessità di tenersi continuamente aggiornati su tutte le possibili variazioni 
della Normativa. 

La nostra Categoria è tratto d’unione fra Committenza ed Amministrazioni varie, fra 
Committenza ed Impresa. 

Da qui il mio invito ad esercitare questa nostra professione nel modo più trasparente 
possibile, nel rispetto degli altri, ascoltando sempre le ragioni di tutti. 



Il CONSIGLIO di DISCIPLINA insediato nel 2017 ha lavorato operativamente con i 
seguenti cinque Collegi composti da: 

1° Collegio:  

Ing. Giuseppe Romano – Presidente 

Ing. Vincenzo Mele – Componente 

Avv. Francesco Antonio Polo – Segretario 

2° Collegio:  

Avv. Domenico Amorosi – Presidente 

Ing. Antonio Leopizzi  – Componente 

Ing. Massimo  Lezzi De Masi – Segretario 

3° Collegio:  

Ing. Cosimo Fonseca – Presidente 

Avv. Paolo Ferreri  – Componente 

Ing. Junior Davide Torsello – Segretario 

4° Collegio:  

Ing. Realino Tangolo – Presidente 

Ing. Antonio Miraglia – Componente 

Avv. Franco Papadia – Segretario 

5° Collegio:  

Ing. Donato Giannuzzi – Presidente 

Ing. Antonio De Vitis – Componente 

Ing. Luigi Tommasi – Segretario 

 

 

 



Tenuto conto del periodo di pandemia trascorso, le riunioni plenarie del Consiglio di 
Disciplina sono state molto ridotte e limitate all’essenziale, mentre i Collegi che di 
fatto sono composti da un numero più contenuto di persone, si sono riuniti con 
maggiore assiduità ed hanno trattato tutta una serie di casi nelle varie riunioni da loro 
svolte. 

Senza fare i nomi dei Colleghi interessati alle situazioni più disparate trattate, vi porto 
a conoscenza della situazione complessiva. 

Nella fattispecie sono stati trattati circa 30 casi, mentre è rimasto ancora da trattare un 
caso a cui è interessato un collega che mi risulta essere candidato alle prossime 
elezioni. 

Pertanto ho ritenuto opportuno spostare la trattazione di questo caso all’insediamento 
del prossimo Consiglio di Disciplina e così pure spostare all’insediamento del 
prossimo Consiglio di Disciplina una richiesta dell’ultima ora proveniente dal  
Consiglio di Disciplina di Brindisi trasmessaci per loro incompatibilità. 

Pertanto il prossimo Presidente del nuovo Consiglio di Disciplina avrà già lavoro 
arretrato da smaltire. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i Componenti del Consiglio di Disciplina 
uscente che hanno lavorato in modo estremamente professionale. 

Grazie a tutti per la pazienza avuta. 

Giuseppe Romano 

 


