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VERBALE DI CONSIGLIO N.  4  DEL 03.11.2009 
Il Consiglio convocato per le ore 17.30, ha inizio alle ore17.55. 

CONSIGLIERI PRESENTI: 

Masi , Di Donna, Pucci, Pinto, Farese, Laterza, Boccassini, Natuzzi,  Aquaro  (si presenta alle ore 

18,05), Dilonardo (si presenta alle ore 18,05), Interno’ (si presenta alle ore 18,10) , Carbotti (si 

allontana alle ore 18,55), Di Francesco (si presenta alle ore 18,15), Sasso (si presenta alle ore 18,20)   

CONSIGLIERI ASSENTI: 

Antonicelli (c.p.)   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  il Presidente Masi. 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO:  il Consigliere Segretario Pinto. 

    ARGOMENTI ALL’O.D.G . 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti 
3) Parcelle – Commissione Parcelle (Di Donna/Farese/Laterza) 
4) Commissione Tributaria di Taranto: avviso di trattazione (12.11.09)-(Masi/Studio 

Piccolo) 
5) Contributo C.N.I. per l’anno 2009-(Masi/Pucci) 
6) PEC -Impegno di spesa-Convenzione Firma digitale-(Masi/Boccassini) 
7) Confindustria Taranto: seminario tecnico-Impegno di spesa-(Natuzzi)  
8) So. En: fattura programma + assistenza anno 2009-Impegno di spesa-(Pinto) 
9) Convenzioni normativa tecnica-Impegno di spesa-( Aquaro/Di Donna/Boccassini) 
10) Partecipazione al Convegno AICARR-Bologna-Erogazione contributo spese per 

rappresentanza-Ing. G. Caputo-(Pinto) 
11) Secondo Corso di Aggiornamento Ingegneria Sanitaria Ambientale-Erogazione 

contributo-(Masi/Pucci)  
12) Atto di citazione Ing. …………..-(Farese) 
13) Comune di San Giorgio: sollecito per sottoscrizione convenzione stagisti-tirocinanti 

(Farese) 
14) Proposta di Partenariato progetti formativi-POR Puglia 2007/2013-(Sasso) 
15) Terna collaudatori c.a. Avetrana :Edil Project di Avetrana-(Pinto)  
16) Terna collaudatori c.a. Marina di Ginosa : Edilgri.ma di Gravina di Puglia-(Pinto) 
17) Assemblea dei Presidenti: convocazione riunione 07.11.09 a Roma-(Masi) 
18) Regione Puglia: regolamento certificazione energetica degli edifici–Rappresentanza 

consiglieri/delegati per incontro del 05/11/2009 
19) C.N.I.: risposta relativa al quesito all’iscrizione nell’elenco L. 818/84-(Pinto) 
20) Ordine Ingg. Ragusa: invio nota selezione pubblica per conferimento di incarico ad un 

professionista-(Masi) 
21) Nomina: RSPP, ASPP-(Di Francesco) 
22) Varie ed eventuali 

ARGOMENTI TRATTATI  NELL’ORDINE DEL GIORNO 

1°-LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 3 DEL 20. 10.09 

Viene letto il verbale n. 3. Boccassini chiede che il punto 1 riferito al verbale n. 2 sia integrato dalla 

seguente dichiarazione:  “ Non condivido  le modalità con le quali sono state apportate le modifiche 

regolamentari e conseguentemente le modalità con le quali si è proceduto alle elezioni delle cariche. 
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Per quanto attiene il punto 6 del verbale n. 3, ritengo che sia poco esaustiva la sintesi, poiché riporta 

solo le conclusioni del dibattito. Rammento all’uopo che l’unica normativa in merito alle 

competenze professionali per gli iscritti alla Sez. B è il DPR n. 328/2001. Gli unici a emettere pareri 

sulle competenze professionali sono il Ministero della Giustizia  e dell’Università. Il verbale n. 3 al 

punto 6 non è conforme a quanto discusso”.  

- Alle ore 18,05 si presenta Dilonardo. 

- Alle ore 18,15 si presenta Di Francesco. 

- Alle ore 18,20 si presenta Sasso. 

Carbotti precisa in merito allo stesso punto che la decisione assunta era nella direzione di non 

inviare detta circolare del C.N.I. contenente il parere ivi contenuto, rinviando gli approfondimenti 

sul tema con altra discussione. Ciò deliberato contrasta con quanto successivamente avvenuto, 

ovvero notifica da parte del Presidente  della suddetta circolare agli iscritti. 

Il Presidente propone che il verbale trascritto in bella resti a disposizione dei Consiglieri presso la 

Segreteria dell’Ordine 48 ore prima del Consiglio successivo o se già disponibile appena stilato. I 

Consiglieri  che ritengono, dopo la lettura, di integrare il verbale in quanto non correttamente 

trascritto, possono presentare memoria scritta che sarà letta nella seduta del Consiglio successivo e 

se condivisa riportata come atto integrativo al verbale. Carbotti fa rilevare che sarebbe opportuno 

che la redazione della stesura finale avvenga nelle 48 ore da parte della Segreteria. 

Pinto propone che alla fine di ogni seduta venga data lettura della minuta del verbale e approvato 

interamente da tutto il Consiglio. Laterza propone che,  contestualmente alla seduta,  le osservazioni 

dei Consiglieri vengano presentate in nota scritta e riportate fedelmente nel verbale.  

Il Consiglio approva la proposta di Laterza con l’integrazione di Masi-Carbotti di trascrivere i 

verbali possibilmente entro 48 ore dopo il Consiglio, restando a disposizione dei Consiglieri. 

Il Consigliere Carbotti in merito al primo punto dell’O.d.g. rileva che il Consigliere Presidente non 

procede alle letture del verbale precedente. Pertanto ritenendo leso un preciso diritto,  il Consigliere 

Carbotti non intende continuare la seduta viziata da non correttezza di punti. Pertanto è contrario 

alla ratifica di un verbale mai letto.  

- Alle ore 18,55 Carbotti lascia la seduta.  

Il verbale n. 3, già in atti nel fascicolo al momento della convocazione del Consiglio, disponibile 

per lettura ed integrazione, si intende dato per letto ed approvato, da integrare con le osservazioni 

proposte da Boccassini ed approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli palesi, contrari nessuno, 

astenuto Laterza.    

2°-ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI-TRASFERIMENTI  

ISCRIZIONI 
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SEZIONE B :  

1)  Ing. Iunior SORACE Lucia, nata a Taranto il 25.07.1965,  residente in San Giorgio (TA) alla 

Via Righi, 14 -al n. 93-Sezione B-Settore: Civile e Ambientale -Specializzazione: Civile-(richiesta 

prot. 1599 del 02.11.2009). 

3°-PARCELLE-Commissione Parcelle  

Vengono ritenute congrue e liquidate le seguenti parcelle: 

1) Lentini Michelangelo prot. 034/P del 04.08.2009 per Euro 2.996,49; 

2) Lentini Michelangelo prot. 035/P del 31.08.2009 per Euro 25.930,16; 

3) Ferretti Claudio prot. 036/P del 28.09.2009 per Euro 30.165,36. 

Boccassini si astiene dal parere di congruità in quanto non esistono competenze in materia non 

essendo competente in materia. 

- Alle ore 19,00 si allontana Laterza. 

4°-Commissione Tributaria di Taranto-avviso di trattazione (12.11.09)-(Masi/Studio Piccolo) 

Masi relaziona sul ricorso presentato nel marzo ’98, con il quale si chiedeva pubblica udienza per 

costituirsi avverso la richiesta dell’Ufficio delle Entrate di Taranto per una sanzione di circa Lire 

3.000.000 (lire tremilioni). Dopo esame approfondito e preso atto del reperimento degli atti da parte 

dello Studio Piccolo il medesimo ritiene opportuno costituirsi nell’udienza pubblica del 12.11.09, 

dando mandato al Rag. Roberta MAURIZIO dello Studio PICCOLO. Per tale incarico si stabilisce 

l’impegno di spesa di Euro 200/00 più bolli e spese. Il Consiglio approva all’unanimità. 

5° - Contributi del C.N.I. per l’anno 2009 (Masi/Pucci) 

Il Consiglio delibera di corrispondere il contributo annuo 2009 al C.N.I. per un numero di iscritti 

alla data odierna di 1879 con una quota procapite di Euro 25,00, per un totale di Euro 46.975,00. 

Boccassini chiede come mai è la prima volta che viene posta la questione all’approvazione del 

Consiglio e non di ufficio. Masi risponde che questo Consiglio intende portare a conoscenza agli 

iscritti in questo capitolo di spesa  e quindi di sottoporlo all’approvazione del Consiglio medesimo. 

Per rispetto al Consiglio eleggendo, Masi non ha ritenuto di effettuare il pagamento entro il 31 

marzo 2009. 

Boccassini propone che, non avendo previsto la corresponsione del contributo con quanto previsto 

nella circolare C.N.I. n. 194 del 29.01.2009, venga richiesto all’atto della corresponsione se vanno 

corrisposti o meno degli interessi di mora. Masi ritiene non necessario quanto richiesto da 

Boccassini per quanto comunicato dal Dott. Cola del C.N.I. di prorogare detti termini senza aggravi 

o sanzioni.  Il Consiglio approva all’unanimità, così come proposto da Masi. 

6°-Impegno di spesa-Convenzione Firma digitale-(Masi/Boccassini) 
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Masi illustra al Consiglio lo stato di fatto sui rapporti con la Visura SpA con i verbali dell’Ordine 

sulla questione e le convenzioni in atti, precisando che non è stato mai deliberato il relativo 

impegno di spesa o sottoscritto contratto di servizio. Inoltre si farà l’indagine necessaria al fine di 

conoscere chi ha autorizzato l’invio degli indirizzi e-mails degli iscritti a Visura S.p.A.. Il Consiglio 

delibera di dare mandato al Presidente di attivare, in regime di autotutela, le procedure per la 

sospensione di qualsiasi servizio con la società Visura S.p.A., al fine di conoscere gli atti in essere 

che regolano i rapporti. Parimenti il Presidente invierà a tutti gli iscritti una nota di chiarimento. 

7°-Confindustria Taranto:seminario tecnico-Impegno di spesa (Natuzzi) 

Natuzzi relaziona che non esiste alcun impegno di spesa.  

10°-Partecipazione a Convegno AICARR Bologna-Erogazione spese per rappresentanza 

Ing.G.Caputo- (Pinto) 

A presentazione degli atti del convegno e dei giustificativi di spesa in originale, si riconosce all’Ing. 

G. Caputo l’importo di Euro 500/00. 

12°- Atto di citazione Ing. ……………….-(Farese) 

Il Consiglio demanda il Presidente di cercare un bonario componimento con il collega. In caso di 

esito negativo verrà riproposto all’O.d.G. del Consiglio prossimo per i provvedimenti 

consequenziali. 

15° Terna collaudatori c.a.Avetrana: Edil Project di Avetrana-(Pinto) 

Il Consiglio delibera di richiedere all’ Edil P. di Avetrana copia del progetto architettonico e del 

deposito dei calcoli del c.a. e delle strutture in murature al Genio Civile. 

17° -Assemblea dei Presidenti: convocazione riunione 07.11.09 a Roma-(Masi) 

Il Consiglio prende atto che il Presidente ne prenderà parte. 

18°- Regione Puglia:regolamento certificazione energetica degli edifici-Rappresentanza 

consiglieri/delegati per incontro del  05.11.2009 

Si delegano i Consiglieri Di Donna, Aquaro e Caputo a partecipare ai lavori medesimi. 

Alle ore 21,10 si scioglie la seduta. 

  Il Segretario      Il Presidente 

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


