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VERBALE DI CONSIGLIO N. 27 DEL 06.07.2010 
 

Il Consiglio convocato per le ore 17,30  si riunisce alle ore 18,40.  

CONSIGLIERI PRESENTI: Antonicelli, Boccassini, Di Donna (si allontana alle ore 19.45), 

Dilonardo, Farese, Internò, Masi, Natuzzi, Pinto 

CONSIGLIERI ASSENTI : Aquaro, Carbotti, Di Francesco, Laterza, Pucci, Sasso 

Presiede: Il Presidente Ing. Masi 

Segretario: Il Consigliere Segretario Ing. Pinto 

ARGOMENTI ALL’O.d.G. 

1) Approvazione dei verbali  N°. 25-26/2010 
2) Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti   
3) Parcelle (ing. Laterza) 
4) Richiesta d’iscritto per esenzione e proroga dei diritti di parcella (ing. Pucci) 
5) Contributo idee progettuali nuova Sede (ingg. Masi/Farese): 

•  Risultanze Giuria e graduatoria vincitori  
•  Atti conseguenziali del Consiglio  

6) 55° Congresso Nazionale Ordini Ingg. d’Italia  (ingg. Masi/Farese): 
• Iscrizione presidente e congressisti 
• scheda di adesione 
• spese  

7) XIX Torneo Nazionale di Calcio Ingg. d’Italia  (ingg. Di Napoli/Pinto): 
• Consuntivo spese 1^ Fase  
• Preventivo spese 2^ Fase e relativo contributo dell’Ordine 

8) Audizione dell’Ing. Giuseppe Ancona in merito al Piano Territoriale Provinciale (ing. Masi)  
9) Comune di Taranto e di San Giorgio: convenzione e rimborso spese stagisti (ingg. 

Masi/Internò) 
10) Pubbliche Amministrazioni: Problematiche connesse ai rapporti degli iscritti con le 

Amministrazioni (ing. Carbotti) 
11) Città di Ginosa: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubiliari e 

pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio - Risposta (ing. Farese) 
12) Ufficio del Presidente: 

• Avv. A. Bello: aggiornamenti posizioni ing.Palminteri 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) 
• Esposto presentato da ns iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna 

13) Assemblea Condominio Via Crispi, 105: 08.07.2010 (ingg. Di Donna/Pucci) 
14) Varie ed eventuali 

ARGOMENTI TRATTATI 

-1° Approvazione dei verbali 25-26/2010: 
Il consigliere Boccassini precisa che non era presente ai punti trattati nel consiglio del 22/06/2010 n. 
25 n. 12/13/14/15 e 16.  
Vengono approvati i verbali n. 25 e n. 26 all’unanimità con astensione degli assenti alle relative 
sedute di consiglio. 
-2° Iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti: 
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Il Consiglio, vista la documentazione presentata in atti, delibera la seguente iscrizione: 
SEZIONE B 

-Ing. Iunior DE GAUDIO Massimiliano, nato a Taranto il 19.03.1981, ivi residente alla Via 
Galileo Galilei 20/1, Sezione B-Settore: Dell’Informazione - al n. 113-(richiesta prot. n. 1539 
del 02.07.2010)-Specializzazione: Ing. Dell’Informazione 
-3° Parcelle: 
Non ci sono parcelle da liquidare. 
-4° Richiesta d’iscritto per esenzione e proroga dei diritti di parcella (Ing. Pucci): 
Si rinvia per assenza del relatore Ing. Pucci. 
-5° Contributo idee progettuali nuova Sede (Ingg. Masi/Farese): 
Farese relaziona sui lavori della giuria. Il Consiglio recepisce i relativi verbali e proclama i 
vincitori:  

a) vincitore il progetto n. 3 abbinato all’Ing. Giulio Pinto; 
b) secondo premio all’Ing. Lucia Sorace; 
c) terzo classificato l’Ing. Francesco Lenti.                           
                                                                                                                                                                                        

Il Consiglio delibera la liquidazione degli importi di € 2.000,00 per il progetto preliminare, 
vincitore dell’Ing. Giulio Pinto e di € 1.000,00 per l’Ing. Lucia Sorace seconda classificata. 
Masi dichiara che dopo l’espletamento del concorso di idee propone di integrare la giuria con 
colleghi del Consiglio per addivenire ad un progetto definitivo. 
A tal fine propone il primo incontro al 12.07 c.a. alle ore 17,00. Boccassini si astiene. 
-6° 55° Congresso Nazionale Ordini Ingg. d’Italia (Ingg. Masi/Farese): 
Relaziona Farese. 
Nel verbale del 18 maggio u.s. sono stati individuati solamente i partecipanti al Congresso. Illustra 
quindi i capitoli di spesa relativi: con l’importo obbligatorio di € 4.500,00 sono garantiti cinque 
posti; con € 400,00 per ogni osservatore e accompagnatore, in più rispetto ai cinque suddetti, (cioè 
altri quattro consiglieri ed un accompagnatore) si arriva ad un totale di € 6.500,00 che il Consiglio 
impegna sul relativo capitolo. Inoltre si delibera il rimborso spese dei nove partecipanti, con piè di 
lista, ed il Consiglio delibererà un rimborso massimo di € 1.540,00 a congressista, compreso il 
Presidente, da attingere dal relativo capitolo di spesa del bilancio. Boccassini propone una riduzione 
a € 1.300,00 di rimborso massimo. Viene messo ai voti: due favorevoli ed il resto contrari. Si 
delibera un acconto di € 800,00 a favore dei congressisti da pagare subito. Il Consiglio dà incarico 
al consigliere Farese di predisporre la scheda di iscrizione impegnando la Segreteria e la Tesoreria  
di provvedere ai pagamenti per l’iscrizione e per i rimborsi entro la settimana corrente. Di Donna si 
allontana alle ore 19,45. 
-7° XIX Torneo Nazionale di Calcio Ingg. d’Italia (Ingg. Di Napoli/Pinto):                                                                              
     (Consuntivo spese 1° Fase – Preventivo spese 2° Fase e relativo contributo dell’Ordine)  
L’Ing. Di Napoli illustra il Consuntivo della prima fase ed il preventivo della seconda fase per XIX 
Torneo Nazionale. Si allega il rendiconto spese che viene approvato all’unanimità sia come 
Consuntivo 1° fase che come preventivo. 
-8° Audizione dell’Ing. Giuseppe Ancona in merito al Piano Territoriale Provinciale (Ing. 
Masi): 
Preventivamente al Consiglio si è ascoltato con l’Ing. Masi, Farese ed Internò,  l’Ing. Ancona il 
quale gradirebbe il coinvolgimento della categoria preventivamente all’approvazione del Piano 
PTCP Provinciale. A tal fine il consigliere delegato all’Urbanistica Farese, parteciperà ad un 
incontro che avverrà il 13.07 alle ore 16,00 presso la Provincia. 
-9° Comune di Taranto e di San Giorgio: convenzione e rimborso spese stagisti (Ingg. 
Masi/Interno’):  
L’Ing. Interno’ relaziona su un eventuale rimborso spese, mandato via e-mail a tutti i consiglieri. Il 
Consiglio recepisce la proposta e delibera un rimborso spese forfettario mensile a carico 
dell’Amministrazione che sottoscrive la convenzione pari ad € 450,00. 
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Masi comunica che ci sono già le disponibilità di tre amministrazioni, Taranto, S. Giorgio e 
Massafra. 
Per il giorno 15.07 parteciperanno ai lavori della Federazione a Bari, Masi e Di Donna. 
Alle ore 20,30 viene sciolto il Consiglio. 
     Il Segretario     Il Presidente 
(Dott.Ing. Francesco PINTO)                                  (Dott.Ing. Angelo MASI)  


