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VERBALE DI CONSIGLIO N. 29 DEL 03.08.2010 
Il Consiglio convocato per le ore 17,30  si riunisce alle ore 19,00. 

CONSIGLIERI PRESENTI: A ntonicelli, Boccassini, Carbotti (si allontana alle ore 19,50 e 

rientra alle ore 19,55), Di Francesco, Dilonardo, Farese (si allontana alle ore 20,15), Laterza (si 

allontana alle ore 19,05), Masi, Natuzzi, Pinto, Pucci (si allontana alle ore 20,05), Sasso (si 

allontana alle ore 19,40). 

CONSIGLIERI ASSENTI : Aquaro, Di Donna, Interno’. 

Presidente del Consiglio: il Presidente Masi 

Segretario del Consiglio: il Segretario  Pinto 

ARGOMENTI ALL’O.d.G.:  

1) Approvazione del verbale  N°. 28/2010 
2) Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti   
3) Parcelle 
4) Provincia di Taranto: richiesta rosa di candidati  per Commissione Giudicatrice  per procedure 

espropriative 
5) Provincia di Taranto: richiesta elenco professionisti  per incarichi lavori di bonifica 
6) Impresa De Francesco Costruzioni: richiesta terna c.a. in Pulsano 
7) Tin.it-Telecom: recesso dal contratto ADSL – passaggio nuova offerta Telecom 
8) Rinnovo convenzione con Ingg. Lentini e Palmisano per gestione sito web  
9) Regione Puglia: circolare interpretativa competenze professionali dei geometri (ing. 

Boccassini) 
10) Società Chimica Italiana e Consiglio Nazionale delle Ricerche-Taranto: richiesta patrocinio 

per Convegno (ing. Pucci) 
11) Tuttonormel: convegno on line (ing. Pucci) 
12) IMREADY srl: proposta abbonamento a rivista “Il Giornale dell’Ingegnere” (ing. Pucci) 
13) Ufficio del Presidente: 

• Corte di Appello di Lecce: avvio nuovo programma spese anticipate dall’Erario SIAMM. 
Modalità di deposito delle istanze di liquidazione  

• Camera di Commercio: nomina Commissario 
• Ariap: adesione per Socio Sostenitore 
• C.N.I.: risposta del Ministero del Lavoro proposta lavoro con formula contratto a progetto 

(art. 61 D. Lgs. 276/2003) 
• C.N.I.: richiesta intervento  a seguito di Determina Dirigenziale n. 5602 del 08.06.2010 della 

Provincia di Peruga-competenze professionali ingg. Sez. B 
• C.N.I.: dotazione posta elettronica certificata per i professionisti 
• Ordine Ingg. Lecce: informazione incarichi di importo inferiore ad € 100.000/00 assenza 

settore “C” 
• FEMCA Cisl: chiarimenti sull’attività professionale svolta da ingegneri dipendenti 

dall’Acquedotto Pugliese 
14) Varie ed eventuali 

ARGOMENTI TRATTATI: 

-8° Rinnovo convenzione con Ingg. Lentini e Palmisano per gestione sito web: 
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Il Consiglio delibera il rinnovo del contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito ai 

colleghi Ingg. Palmisano e Lentini fino al 31 dicembre 2010 a pari condizioni economiche, 

organizzando la formazione dei dipendenti con dei corsi ad ottobre. 

-1° Approvazione del verbale n. 28/2010:  

Viene approvato il verbale n. 28/2010 all’unanimità. 

-2° Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti: 

ISCRIZIONE: 

- Dott.Ing. Alfredo RESTUCCIA GAROFALO, nato a Vibo Valentia il 13.09.1976, residente in 

Ginosa Marina (TA) alla Via Pistoia s.n.c.-al n. 2732-Sezione A-Settore: Civile e Ambientale- 

proveniente Ordine Ingg. Roma-(richiesta prot. n. 1587 del 21.07.2010); 

- Dott. Ing. Annalisa GALEANDRO, nata a Taranto il 30.01.1984, ivi residente alla Via Fiume 5-al 

n. 2733-Settore: Civile e Ambientale (richiesta prot. n. 1670 del 03.08.2010). 

-3° Parcelle: 

Viene liquidata la parcella dell’Ing. ……………. prot. 038/P importo € 381.006,66. Si precisa che 

la presente parcella sostituisce la precedente prot. 036/P del 20.07.2010 che viene annullata per 

richiesta di riformulazione da parte del collega. Si riconosce la possibilità di rateizzazione come da 

lettera allegata di pari protocollo. 

- Si allontana alle ore 19,50 Carbotti. 

Si accoglie istanza di rateizzazione da parte del collega ………………… come da richiesta prot. 

1671 del 03.08.2010. 

- Alle ore 19,55 rientra Carbotti. 

-4° Provincia di Taranto: richiesta rosa di candidati per Commissione Giudicatrice per 

procedure espropriative: 

Il Consiglio delibera di richiedere tramite e-mail,  una manifestazione di interesse e professionalità 

ai colleghi con dieci anni di iscrizione corredato di curriculum professionale specifico. 

Si dà mandato alla Segreteria entro il 23 agosto di segnalare i nomi pervenuti. 

-5° Provincia di Taranto: richiesta elenco professionisti per incarichi di bonifica: 

Il Consiglio delibera di richiedere tramite e-mail,  una manifestazione di interesse e professionalità 

ai colleghi , corredato di curriculum professionale specifico. 

Si dà incarico al consigliere Laterza di elaborare una proposta di onorario da corrispondere per detta 

attività. 

-6° Impresa De Francesco Costruzioni richiesta terna c.a. Pulsano: 

Vengono segnalati i seguenti nominativi: Conte Pietro, Tomai Luigi, Varvaglione Fernando. 

-7° Tin.it-Telecom: recesso dal contratto ADSL-passaggio nuova offerta Telecom:   
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Il Consiglio delibera di aderire alla nuova offerta della Telecom. 

-9° Regione Puglia: circolare interpretativa competenze professionali dei geometri (Ing. 

Boccassini): 

Relazione l’Ing. Boccassini. Chiede un intervento dell’Ordine per il ritiro, presso la Regione Puglia, 

della circolare. Il Consiglio delibera di trattare, altresì, l’argomento in Federazione ed al CNI, al 

Congresso, e di rapportarsi nella difesa con il Collegio dei Geometri per tutelare gli interessi dei 

nostri iscritti triennali. 

Il Consiglio si scioglie alle ore 20,45. 

         Il Segretario      Il Presidente 

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


