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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 1 Seduta 2 gennaio 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 2 del mese di gennaio si è riunito, presso la sede di via V. Giuffrida 
n. 202, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il seguente 
odg: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 19 dicembre 2017 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

5.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero 

Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE  

9.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

10.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

11.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

13.  COMUNICAZIONI 

14.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Giuseppe D’Urso, 
Irene Chiara D’Antone, Rosario Grasso, Giuseppe Marano, Maugeri Salvatore, Antonio 
Russo,  Alfio Torrisi,  alle ore  19.20 dà inizio alla seduta. 

 

Ha annunciato il ritardo il consigliere Salvatore Rapisarda 
 

Hanno annunciato l’assenza Filippo Di Mauro, Fabio Giovanni Filippino, Sonia Grasso, , 
Egidio Sinatra e Paolo Vaccaro. 
 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 19 dicembre 2017 

 
Il  Consiglio approva il verbale n. 26  della seduta del 19 dicembre 2017 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 

 
IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 
 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 

DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “A” 
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3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “B” del presente verbale. 

 
5. CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
 

Il Consiglio esaminate le domande presentate dagli iscritti riportati nell’ ALLEGATO “C” 

del presente verbale,  vista l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli art. 

3 e 6 del D.M. 05/08/2011, DELIBERA, all’unanimità, di iscriverli negli elenchi del Ministero 

dell’Interno. 

 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “E” del 
presente verbale.  
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la l’Ordine dei Commercialisti e degli Avvocati 

di Catania il seguente SEMINARIO 
 

TITOLO ABITARE- CONVERSAZIONI IN SICILIA, DIBATTITO 

DI ARCHITETTURA 
ORE con minuti 4 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 13 gennaio 2018 – sala conferenza 

Comune Acireale 
 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 
  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Gianluca Forestiero, Sebastiano 

Adragna, Sebastiano Amore, Andrea 
Morana, Luana Rao 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
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NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

4 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
 
 

 
10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da 

parte dell’Ordine 

SEMINARIO 
ABITARE- CONVERSAZIONI IN SICILIA, DIBATTITO DI ARCHITETTURA 
13/01/2018 

 
4 
 

 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 535-2018 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “PUBBLIFORMEZ sas”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 
DELIBERA di riconoscere al Corso di formazione“Gli immobili della PA” n. 30 CFP. 
PUBLIFORMEZ sas dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così come 
deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del Consiglio 
Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
accreditamento eventi”, trasmessa con circ. n. 341 del 13/03/2014. 
 
 
11. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “F”  del presente verbale, delibera, 
all’unanimità, l’esonero ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 
15/07/2013 e dalle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale il 13/12/2013. Si 
precisa che durante il periodo di esonero la partecipazione a corsi o convegni non 
permetterà la concessione dei crediti formativi.   
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
formale”, ai sensi degli artt. 10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di riconoscere agli iscritti  i CFP, come riportati nell’ALLEGATO “G”  del presente 
verbale. 
 

 Alle 20.04 entra il consigliere Rapisarda 
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13. COMUNICAZIONI 
 
xxxxx – richiesta nomina terzo arbitro pratica xxxx 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti da far pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 12/01/2018 con 
produzione del curriculum dal quale si evinca comprovata esperienza professionale 
nell’ambito dell’arbitrato poichè tra xxxxxx è insorta una controversia in ordine alla 
corresponsione da parte della committente xxx quale penale per il ritardato pagamento del 
primo SAL; quindi, sulla base dei curriculum ricevuti si invierà  il nominativo tra i colleghi 
selezionati. 
 
- Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura – Università di Catania – richiesta patrocinio 
workshop “Siti contaminati: esperienze negli interventi di risanamento” – 8-10- febbraio 
2018. 
Si risonderà chiedendo la locandina dell’evento. 
 
-Ordine Ingegneri Roma – resoconto seminari sul Codice dei contratti 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Teramo – surroga Consigliere 
Atti 
 
-INARCASSA - modulistica 
Atti 
 
-INARSIND – richiesta per nuovo tavolo tematico permanente dell’Ordine. 
Il consiglio dà mandato al Presidente di inviare una lettera di risposta. 
 
-CEPSU – consiglio direttivo 29/12/17 
Atti 
 
-CONTECT AQS – richiesta inserimento nel sito dell’Ordine di ricerca personale 
Verrà inserita la richiesta dei due profili professionali sul sito e verrà data comunicazione 
agli iscritti. 
 
-ing. xxxx – richiesta incarico CTU 
Verrà data risposta al collega. 
 
- ing. xxxxx – richiesta per Soprintendenza Catania 
La domanda riguarda alcuni temi oggetto di discussione con il Soprintendente nell’incontro 
tenutosi a dicembre 2017. Si prenderanno nuovi contatti con la Soprintendenza e 
successivamente si risponderà al collega. 
  
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 142 e 142/17 – doppia conformità strutturale 
art. 36 DPR 380/2001 
Atti e copia consiglieri 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 147 – richiami normativi art. 94 DPR 380/2001 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.150– gdl Consulte/Federazioni - designazione 
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Atti 
 
-CNI – circ.160 – invito a formulare osservazioni allo schema di regola tecnica verticale 
sulle attività commerciali 
Si assegna al consigliere Torrisi 
 
-CNI – circ.162 – invito a formulare osservazioni allo schema di regola tecnica sulla 
distribuzione di gas metano e idrogeno per autotrazione 
Atti 
 
-CNI – circ.164 – Testo Unico – Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza 
professionale 
Copia consiglieri e pubblicazione su sito. 
 
-CNI – circ.166 –convocazione delegati Ingegneri docenti – 3 gennaio 2018 
Atti 
 
CNI – circ. 169–convocazione delegati Ingegneria forense – 20 gennaio 2018 
Il Presidente chiederà disponibilità al Presidente della Fondazione. 
 
CNI – circ. 170 –convocazione incontro nazionale ingegneri sez. B – 19 gennaio 2018 
Parteciperà il consigliere  Rosario Grasso. 
 
-Il consigliere Rapisarda, nell’ambito della procedura di acquisto di nuovi videoproiettori 
per la sala dell’Ordine scaturita dalla necessità di sostituire, perché guasti, due dei tre 
esistenti, comunica di avere valutato i tre preventivi pervenuti che includono fornitura e 
installazione di n. 3 videoproiettori da collocare nella sala dell’Ordine e individuato la 
migliore proposta qualità/prezzo. Il consiglio delibera l’acquisto di n. 3 videoproiettori 
come da preventivo selezionato. 
 
-Il consigliere Russo propone di valutare la possibilità di stipulare una convenzione con un 
servizio banche dati per appalti pubblici. Ravvisando la necessità di raggiungere il più 
ampio interesse per gli iscritti, bisognerà individuare la formula che non sia onerosa per 
l’Ordine. 
 
Il consigliere Maugeri propone di avviare delle attività divulgative sul Sismabonus.  
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della da parte del CNI dell’ incontro nazionale 
Consiglieri sez.B,  delibera di autorizzare la missione del Consigliere Rosario Grasso  per 
conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel 
giorno 19/01/2018 a Roma. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
 
   Alle ore  22.11  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing.Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 

 


