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VERBALE DI CONSIGLIO N. 25 DEL 22.06.2010 
 

Il Consiglio convocato per le ore 17,30  si riunisce alle ore 17,40. 

CONSIGLIERI PRESENTI: Aquaro, Boccassini (si allontana alle ore 21,20), Di Donna (si 

presenta alle ore 18,55 e si allontana alle ore 19,45), Dilonardo, Farese (si presenta alle ore 17,55), 

Interno’, Laterza (si allontana alle ore 19,55), Masi, Natuzzi (si presenta alle ore 19,15), Pinto, 

Pucci, Sasso (si presenta alle ore 17,50 e si allontana alle ore 21,30) 

CONSIGLIERI ASSENTI : Antonicelli, Carbotti, Di Francesco. 

Presiede: Il Presidente Ing. Masi 

Segretario: Il Consigliere Segretario Ing. Pinto 

ARGOMENTI ALL’O.D.G. 

1) Approvazione del verbale N°. 24/2010 
2) Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti   
3) Parcelle 
4) Elezioni supplettive CNI del 23.06.2010 
5) Federazione Ordini Ing. Puglia-O. Ing.Taranto: sentenza favorevole TAR Puglia su ricorso 

avverso le due L. Regionali su “Edilizia sostenibile” e “Certificazione Energetica dei 
fabbricati” 

6) Approvazione elenchi “Attestazioni Certificazione Energetica”  
7) Ing. Michele Mazzarano: parere su Certificazione Energetica 
8) Banca Popolare di Puglia e Basilicata: chiusura conto corrente  
9) Situazione quote associative: risultanze e adempimenti 
10) Proposta ingg. Palmisano/Lentini per corsi di aggiornamento dipendenti per sito web e 

calendario corsi 
11) Chiusura uffici segreteria “agosto 2010” – proposta ferie estive dipendenti 
12) Sig. Lopetti Savino: richiesta terna c.a. per Manduria 
13) Condominio Piazza Pertini Taranto: richiesta nominativi per verifica fabbricato 
14) Comune di Policoro: richiesta rosa di nominativi per gara affidamento incarico 
15) Comune di Martina Franca-Sindaco: richiesta elenco iscritti 
16) Editore Tekneco (Sig. Fanghella): richiesta elenco iscritti 
17) Ufficio del Presidente: Avv. A. Bello: aggiornamenti posizioni ing. ………. e Visura- Ariap: 

adesione per Socio Sostenitore- C.N.I.: indagine statistica tema violazioni codice 
deontologico- C.N.I.: risposta del Ministero del Lavoro proposta lavoro con formula contratto 
a progetto (art. 61 D. Lgs. 276/2003)- Comunicazione di esposto presentato da ns iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna  

18) Attività sportive: proposta convenzione corso velico  
19) Studio START: lettera di invito alla procedura negoziata da parte del Comune di Manduria 
20) Varie ed eventuali 
 

ARGOMENTI TRATTATI : 

-1° Approvazione del verbale N. 24/2010: 

Viene approvato il verbale n. 24/2010 all’unanimità. 

-2° Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti: 

Il Consiglio, vista la documentazione presentata in atti, delibera le seguenti iscrizioni: 
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SEZIONE A 

-Dott.Ing. GIGLIOLA Nicola , nato a Taranto il 08.09.1976, ivi residente alla Via Buccari, 37-

Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, Dell’Informazione-al n. 2729-(richiesta prot. 

1392 del 10.06.2010)-Specializzazione: Meccanica; 

-Dott.Ing. COSTANTINO Domenica, nata a Bari il 18.10.1966,  residente in Martina Franca (TA) 

alla Strada Madonna D’Andria, 11-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, 

Dell’Informazione-al n. 2730-(richiesta prot. 1418 del 14.06.2010)-Specializzazione:Civile; Prov. 

Ordine Ingg. Bari; 

-Dott.Ing. GENTILE Domenico, nato a Cosenza il 10.07.1966, residente in Ginosa (TA) alla Via 

Ottorino Respighi, 6-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, Dell’Informazione-al n. 

2731-(richiesta prot. 1440 del 15.06.2010)-Specializzazione: Elettronica; Prov. Ordine Ingg. 

Firenze. 

CANCELLAZIONI: 

-per decesso (10.06.2010) dell’Ing. PASSERETTI Gabriele, nato a Palagiano (TA) il 01.12.1959, 

iscritto all’Albo dal 13.07.1989 al n. 1148; 

-per decesso (06.10.2006) dell’Ing. GENNARI Giobbe Giuseppe, nato a Manduria (TA) il 

30.03.1952, iscritto dal 29.01.1982 al n. 786. 

-3° Parcelle: 

Vengono liquidate le seguenti parcelle: 

Ing. ……………… Rocco prot. 029/P del 17.05.2010 importo € 6.792,75; 

Ing. ………………LOTIT prot. 031/P del 21.06.2010 importo € 4.808,12; 

Ing. ………………LOTIT prot. 032/P del 21.06.2010 importo € 981,52; 

Ing. ………………I DON prot. 033/P del 22.06.2010 importo € 473,21; 

Ing. ………………DI DO  prot. 034/P del 22.06.2010 importo € 1.150,18. 

-4° Elezioni suppletive CNI del 23.06.2010: 

Illustra Masi che domani ci saranno  le elezioni con la scheda proposta dal Ministero di Grazia e 

Giustizia.  Nella Federazione degli Ingegneri Puglia si è dato mandato al Presidente di Bari, Ing. 

Perrini, ad eccezione di Lecce, di eseguire la fase esplorativa per concordare un linea comune con 

gli altri Ordini. Viene convocato a tal fine, con urgenza, apposito Consiglio alle ore 13,30 del 

23.06.2010 e si darà comunicazione immediata ai consiglieri assenti. 

Si allontana alle ore 18,40 l’Ing. Pinto, verbalizza l’Ing. Sasso. 

-5° Federazione Ordini Ingg. Puglia-O. Ing. Taranto: sentenza favorevole TAR Puglia su 

ricorso avverso le due L. Regionali su “Edilizia sostenibile” e “Certificazione Energetica dei 

fabbricati ”: 
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Il Presidente Masi informa il Consiglio che domani verrà stilato un accordo, redatto dalla 

Federazione Ordini Puglia, inerente le problematiche afferenti le due Leggi Regionali su “Edilizia 

Sostenibile” e “Certificazione Energetica dei fabbricati”, interessati dal ricorso al TAR Puglia. 

-6°-7° Approvazione elenchi “Attestazioni Certificazione Energetica”/Ing. Michele 

Mazzarano: parere su certificazione energetica: 

In riferimento al punto n.5,  i punti 6 e 7  vengono ritirati  poiché bypassati a seguito dell’esito 

favorevole del ricorso TAR Puglia. 

-8° Banca Popolare di Puglia e Basilicata: chiusura conto corrente: 

Il Consiglio delibera la chiusura del conto presso la Banca di Puglia e Basilicata, di circa € 16.800, 

riguardanti le sopravvenienze attive di attività di formazione e di riservarlo sul conto corrente 

dell’Ordine presso la stessa Banca per renderli disponibili al fine di utilizzarli per servizi di 

formazione a favore degli iscritti. 

-9° Situazione quote associative: risultanze e adempimenti: 

Il Consiglio, viste le risultanze presentate dal Segretario delibera in tal senso: 

a) per tutti coloro i quali sono stati oggetto di un primo avvertimento di procedere, notificandolo 

con Ufficiale Giudiziario, la censura. 

b) per tutti gli altri, compresi nell’elenco che si allega, di trasmettere a mezzo di raccomandata 

semplice il primo avvertimento. 

c) per tutti coloro che devono corrispondere a vario titolo degli importi pari e /o inferiori a 10 € di 

sospendere la riscossione dandone comunicazione alla Soget.                                     

-10° Proposta Ingg. Palmisano/Lentini per corsi di aggiornamento dipendenti per sito web e 

calendario corsi:  

Viene sospesa la stipula della convenzione con gli Ingg. Lentini e Palmisano, in attesa della 

definizione di quanto rilevato dagli impiegati Lo Savio e Cardellicchio con le rispettive note prot. 

1293/2010 e 1296/2010. Facendo seguito ai deliberati del Consiglio n. 24 del 08.06.2010 punto 8 si 

conferisce incarico al Dott. Amedeo Cottino quale Consulente del lavoro, il cui onorario verrà 

assunto da Codesto Ordine. 

-11° Chiusura uffici Segreteria “agosto 2010”-proposta ferie estive dipendenti: 

Relativamente alla chiusura estiva e totale dell’Ufficio si concorda la chiusura dal 09 Agosto al 20 

Agosto 2010, che verrà comunicato agli iscritti. 

-12° Sig. Lopetti Savino: richiesta terna c.a. per Manduria: 

Vengono segnalati i colleghi Sammarco Giuseppe (572), Gennari Leonardo Antonio (753), 

Attanasio Salvatore (1253). 

-13° Condominio Piazza Pertini Taranto: richiesta nominativi per verifica fabbricato: 
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Vengono segnalati i seguenti colleghi:  Desiati Leonardo, Delliponti Luigi, Mercurio Salvatore. 

-14° Comune di Policoro: richiesta rosa di nominativi per gara affidamento incarico: 

Vengono segnalati i seguenti nominativi: Laterza Francesco e Natuzzi Cosimo. 

-15° Comune di Martina Franca-Sindaco: richiesta elenco iscritti: 

Si da’ mandato al consigliere Aquaro di consegnare il CD dell’Ordine direttamente al Sindaco. 

-16° Editore Tekneco (Sig. Fanghella): richiesta elenco iscritti: 

Dopo aver visionato i contenuti tecnici della rivista proposta dalla Tekneco  e ritenendola valida e di 

interesse per i propri iscritti, l’Ing. Pucci ha ritenuto di poter fornire l’elenco degli iscritti all’editor 

Tekneco (file pdf) . 

-18° Attività sportive: proposta convenzione corso velico:  

Esaminata la proposta pervenuta dai sottoscrittori di cui alla nota del 27.04.2010 e nota integrativa 

del 20.05.2010 il Consiglio ritiene di accoglierle precisando quanto segue: 

“La proposta, per meglio organizzare e strutturare l’attività velica, avrà il parere della Commissione 

attività sportiva e tempo libero, con la divulgazione dell’attività, presso gli iscritti; il Consiglio 

prende impegno della spesa prevista di € 5.000,00 proposta dall’Associazione “Onda buena”. I 

sottoscrittori della richiesta informano il Consiglio che non è possibile l’indagine di mercato in 

quanto sul territorio detta Società è l’unica a svolgerla con tali modalità. L’impegno di spesa di € 

5.000,00 è a titolo di contributo, essendo a carico dei partecipanti i costi assicurativi, spese di 

trasporto e quant’altro. 

L’Ordine si esime da qualsiasi responsabilità civile e penale rinveniente da tale attività sia per gli 

aderenti che per terzi. Precisiamo che qualora le somme a consuntivo del capitolo “attività sportive” 

non fossero sufficienti: garantire le attività veliche, del calcio e del tennis si procederà alla 

variazione di bilancio da parte di questo Consiglio per coprire eventuali consuntivi eccedenti. 

Boccassini esprime parere contrario solo su quest’ultimo aspetto della variazione in bilancio, in 

quanto si arriverebbe ad una situazione che presenterebbe spese per le attività sportive di gran lunga 

superiore a quelle per le attività di formazione: infatti, in questo particolare momento socio 

economico è auspicabile che si faccia particolare attenzione alla formazione dei colleghi. 

-19° Studio START: lettera di invito alla procedura negoziata da parte del Comune di 

Manduria:  

 A fronte del quesito posto dalla Studio START, il Consiglio recepisce la seguente nota da 

trasmettere al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Manduria e per conoscenza allo Studio 

START: 

 “Questo Consiglio, riunitosi in data 22.06.2010, presa visione della lettera di invito a 

procedura negoziata di cui agli artt. 57 c. 6 e 91 c. 2 del D.Lgg. 163/06, inerente il Servizio Tecnico 
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di progettazione definitivo ed esecutivo, coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione, 

D.LL., coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e contabilità del progetto dei lavori di 

costruzione della IV colombaia del cimitero comunale di Manduria, del 09.06.2010, ritiene che 

debbano essere ulteriormente esplicitate le modalità secondo le quali sarà esperita la procedura 

negoziata, fatto salvo quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 163/06, che l’Amministrazione si 

riserva di attivare a seguito della procedura di aggiudicazione mediante offerta economicamente più 

vantaggiosa, così come indicato al punto f), capo 1. della parte seconda della citata lettera di invito. 

Pertanto invita il Dirigente, a voler accogliere le osservazioni del Consiglio a garanzia della tutela 

degli interessi collettivi e della categoria”. 

-20° Varie ed eventuali: 

a) Pervenute le convocazioni da parte del  CNI relativamente alla proposta di Legge Silipini, per la 

Sez. B giorno 01.07.2010 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e per l’Assemblea dei Presidenti, di pari 

oggetto, giorno 02.07.2010 dalle ore 09,00 alle ore 17,00, il consigliere Boccassini fa richiesta per il 

giorno 01.07 di partecipazione. Il Presidente precisa che il giorno 02.07 l’Assemblea dei Presidenti 

affronterà lo stesso argomento ed essendo i Presidenti degli Ordini rappresentanti delle due sezioni 

non si ritiene necessaria la partecipazione del 01.07.2010 anche per motivi economici. Boccassini 

precisa inoltre che nella stessa convocazione del 01.07 sarà possibile discutere di eventuali proposte 

che dovessero pervenire da eventuali proposte che dovessero pervenire da eventuali consiglieri della 

Sez. B, evidenzia che trattandosi di tematiche per le quali è direttamente interessato per la Sez. B 

riafferma la necessità della partecipazione; pertanto, parteciperà lo stesso ai lavori. A maggioranza 

il Consiglio delibera la sola andata del Presidente per il giorno 02.07.2010. 

La seduta è sciolta alle ore 21,30. 

  Il Verbalizzante 

           (Dott.Ing. Simona SASSO)      

      

  Il Segretario                                                   Il Presidente 

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

 


