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VERBALE DI CONSIGLIO N. 17  DEL  18.03.2010 
 

Il Consiglio convocato per le ore 17,00 ha inizio alle ore 17,50.  

CONSIGLIERI PRESENTI:  Masi, Pinto, Sasso, Dilonardo, Di Donna, Boccassini, Carbotti, 

Natuzzi, Pucci, Farese (si presenta alle ore 18,15) 

CONSIGLIERI ASSENTI : Di Francesco, Laterza, Antonicelli, Aquaro, Interno’. 

Presidente del Consiglio: Il Presidente Masi 

Segretario del Consiglio: Il Consigliere Segretario Pinto 

ARGOMENTI ALL’O.D.G.: 

 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti   
3) Parcelle 
4) Acquisto nuova sede (Masi) 
5) Bando per progettazione e concorso di idee per la nuova sede (Farese/Boccassini) 
6) Convocazione Assemblea Ordinaria degli iscritti 
7) Varie ed eventuali 

 

ARGOMENTI TRATTATI:  

- 1° Approvazione verbale seduta precedente:      

Viene rinviato alla prossima seduta. 

- 2° Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti: 

ISCRIZIONI: 

Preso visione della documentazione presentata, in atti, si deliberano le seguenti iscrizioni:  

     SEZIONE A 

-Dott.Ing. FUMAROLA Stefano, nato a Taranto il 16.02.1982, ivi residente alla Via Dalmazia, 

140-Sezione A-Settore: Dell’Informazione-al n. 2705-(richiesta prot. 588 del 17.03.2010)-

Specializzazione: Elettronica; 

-Dott.Ing. DI FONZO Raffaele, nato a Mottola (TA) il 21.11.1972, ivi residente alla Via De 

Gasperi, 176-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, Dell’Informazione-al n. 2706-

(richiesta prot. 593 del 17.03.2010)- Specializzazione: Civile. 

- 3° Parcelle: 

Vengono liquidate le seguenti parcelle: 

- Ing. ……………….. prot. 015/P importo Euro 68.781,91; 

- Ing. ……………….. prot. 018/P importo Euro 5.420,32; 

-    Ing. ……………….. prot. 019/P importo Euro 83.468,58.  

Comunicazione del Presidente: 
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Il Presidente Masi relaziona che dall’Assessore Regionale Barbanente è stata convocata 

d’urgenza la Federazione degli Ordini Provinciali degli Ingegneri della Puglia, per via dei corsi 

previsti dalle due L.R. sulla Certificazione Energetica e sull’Edilizia sostenibile. La Federazione 

ha proposto di modificare le due Leggi Regionali relativamente sia all’organizzazione degli Enti 

organizzatori dei medesimi che sugli  esami abilitativi che dovranno essere organizzati dai 

singoli Ordini con dei test finali di apprendimento e con l’eventuale  presenza di un 

rappresentante della Regione. Nel transitorio sarà proposta la modulistica per l’iscrizione 

all’elenco Regionale. 

-4°-5°- Acquisto nuova sede (Masi)-Bando per progettazione e concorso di idee per la 

nuova sede (Farese/Boccassini):  

I consiglieri  Carbotti e Boccassini chiedono al Presidente che ripercorra la storia dell’iter 

procedurale fin qui seguito. Il consigliere Di Donna chiede  che venga fornita a tutti i consiglieri 

la documentazione (verbali di Consiglio, di Assemblea Ordinaria  e Straordinaria inerenti) in 

atti. Siano disposte linee guida per la proposta progettuale di completamento e rifiniture 

dell’immobile, sito in Via Salinella, 11, con Capitolato d’Appalto ed un computo metrico. 

L’atto di compromesso per la promessa di vendita e per la promessa di acquisto vengano  

completati con il Capitolato ed il Computo Metrico; nonché tutta la documentazione a partire 

dalla legittimità urbanistica e a finire all’agibilità.  

Il Consiglio da mandato al consigliere Farese di redigere una bozza di regolamento per acquisire 

le proposte progettuali degli iscritti. Tale bozza verrà trasmessa via e-mail a tutti i consiglieri, i 

cui contributi a tal proposito, saranno trattati in un  prossimo Consiglio. 

- 6° Convocazione Assemblea Ordinaria degli iscritti: 

L’Assemblea degli iscritti viene convocata in seconda convocazione per giorno 09 Aprile 2010 

alle ore 17,00. 

- 7° Varie ed eventuali: 

Il Consiglio delibera di delegare a partecipare all’istituendo tavolo tecnico dell’Area Vasta 

Tarantina i consiglieri Sasso e Farese ed a partecipare ai lavori dell’Assemblea il giorno 23 c.m. 

 La seduta di Consiglio è sciolta alle ore 20,05. 

   Il Segretario               Il Presidente 

   (Dott.Ing. Francesco PINTO)                                     (Dott.Ing. Angelo MASI) 

 


