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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 2 Seduta  19 gennaio 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 19 del mese di gennaio si è riunito,  presso la sede dell’Ordine via V. 
Giuffrida n° 202,  il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1.       APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 12 gennaio 2016 

2.       ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
3.       ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
4.       CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
5.       CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 

Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
6.       RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.       PAGAMENTO FATTURE  
8.       RICHIESTA TERNE C.A. 
9.       OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
10.   OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.   COMUNICAZIONI 
12.   ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

a) Costruzioni in legno: progettare,costruire e abitare edifici antisismici – 19/02/16 

13.   RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
14.   RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.   RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16. ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – ROMA 30/01/2016 
17. RATIFICA MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, Bosco, D’Urso,  Grassi, Grasso, 
Maci, Marano, Scaccianoce, alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Filippino, Leonardi e Saitta 
 
Ha annunciato il ritardo il Consigliere Vadalà 
 
Risulta assente il Consigliere Abate, Finocchiaro 
 

Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 12 gennaio 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 1 della seduta del 12 gennaio 2016, con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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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”. 

 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

 

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  
ingegneri junior, come da ALLEGATO “B”. 
 
 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ALLEGATO “C” del presente verbale. 

 
 

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

Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli  iscritti all’Albo riportati 
nell’ALLEGATO “D” del presente verbale, verificata la validità delle domande, costatata la 
sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, vista la nota del 
Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad 
assegnare  al professionista il codice di individuazione  e di inserire il suo nominativo negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche previste dall’art.6, comma 
2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni fornite con nota ministeriale  prot. 11542 
del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del 
Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 

 
 
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. 
 
 
 
 
 



 3 

7. PAGAMENTO FATTURE  
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale. 
 
Il tesoriere D’Urso relaziona sulla necessità di affidare il contratto per la pulizia locali in 
qwuanto scaduto e che provvederà a richiedere ad imprese qualificate apposito 
preventivo, il Consiglio, all’unanimità,  dà mandato al Tesoriere di effettuare indagini di 
mercato anche per i contratti di prossima scadenza. 
 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Richiesta ANAS Sicilia valutazione congruità parcella CTP ing. Giuseppe Mario D’Angelo 
Il Consiglio, all’unanimità,  ritiene congrua la parcella prodotta 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.  
 
12. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 
- PARCELLA - prot.n.62/15- progettazione edilizia privata civile abitazione xxxxxx.   Il 
collega è stato sentito dal consigliere Grasso e riprodurrà la parcella. 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- INVITALIA – richiesta diffusione iscritti del bando per affidamento incarichi 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ.644 – piattaforma WorkING 
Si assegna al Presidente 
 
- CNI – circ.652 – sollecito per organizzazione convegno “Le eccellenze dell’ingegneria 
italiana nel mondo” –  
Si assegna al Consigliere Marano 
 
- CNI – circ.654 – ddl concorrenza  
atti 
 
- ARCHIMEDE centro stampe – proposta convenzione con iscritti 
Si trasmette a Neotek per eventuale pubblicazione pagina dedicata alle convenzioni 
 
- Ordine Architetti Catania – nuova data riunione ripartizione residui bancari Comitato 
professioni 
Parteciperà il Tesoriere 
 
- Expo Ferroviaria – 5-7 aprile 2016 - richiesta diffusione iscritti  
Si pubblicherà sul sito dell’Ordine 
- Agenzia delle Entrate – riunione OMI 21/1/16 
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Parteciperà il consigliere D’Urso 
 
- UNIVERSITA’ di Catania – invito per inaugurazione anno accademico 28/1/16 
Parteciperà il Presidente 
 
- VULCANIC – progetto “Da idea a progetto”  
Si assegna al consigliere Saitta 
 
-Il consigliere Grasso comunica che è deceduta la mamma di Gino Vinci e che a titolo 
personale parteciperà ai funerali 
 
- Accademia Zelanti e Dafnici – invito a convegno “Il termalismo in Sicilia – salute-
benessere e turismo” Acireale 23/1/16 
Parteciperà il segretario Grassi 
 
-CNI – network giovani – Roma 23/1/16- 
Partecipa il consigliere Finocchiaro 
 

• Alle ore 20.10 entra il consigliere Vadalà 
 
-CNI – gdl sicurezza  – Roma 19/1/16- 
Partecipa il consigliere Leonardi 
 
-CNI – gdl partenariato pubblico privato – Roma 21/1/16- 
Parteciperà il segretario Grassi 
 
-CNI – gdl energia  – Roma 21/1/16- 
Parteciperà il consigliere Abate 
 
- ENEA – invito ing.Bosco per convegno sul Monitoraggio di siti e strutture – 16/2/16 
Parteciperà il consigliere Bosco 
 
-Il Presidente comunica che il Prof. Oliveto ha riferito che  nel mese di Marzo a Catania 
sarà presente Michel Constantinou ed il Prof. Akira Wada e che porterà a breve il 
programma di questi due eventi convegnistici con il coinvolgimento dell’ordine 
 
-Il presidente comunica di aver ricevuto insieme a segretario, pres. Fondazione e 
V.Presidente fondazione Platania nel pomeriggio il V.presidente ordine architetti CT 
Alessandro Amaro per elaborare iniziative comuni. 
 
-Il consigliere Grasso comunica che sono in redazione modifiche al regolamento per 
esonero ai crediti ai colleghi al lavoro all’estero 
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12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

• Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con l’Istituto Vaccarini di Catania 
ed altri enti il seguente CONVEGNO DI FORMAZIONE: 

 
TITOLO Costruzioni in legno: progettare,costruire e abitare 

edifici antisismici –  
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO  
DATA 19/02/2016 
SEDE DEL SEMINARIO ITS Vaccarini - Catania 
 

Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
Il consiglio all’unanimità delibera di impegnare la somma di 300,00 euro per spese 
 

 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “G”  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.   
 

15. 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 di cui all’  ALLEGATO “H”  del presente verbale, i CFP, 
per l’anno 2015. 
 
 
 
16. ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – ROMA 30/01/2016 
 
All’unanimità il Consiglio, preso atto della convocazione da parte del Presidente dei 
presidenti ordini ingegneri d’Italia dell’Assemblea dei presidenti per il giorno 30.01.2016,  
delibera di autorizzare la missione per la partecipazione di  Presidente, Segretario e, ai 
sensi dell’art.12 dello Statuto della Fondazione, Presidente della Fondazione e che le spese 
verranno rimborsate a piè di lista. 
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17. RATIFICA MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

• Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del Consiglio 
Nazionale Ingegneri  per il Network giovani, delibera di autorizzare la missione del 
Consigliere Mario Finocchiaro per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 23/01/2016 a Roma. Le spese sostenute dal 
suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista . 

 
• Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’ invito  da parte dell’ENEA per la giornata 

di studio “Monitoraggio sismico di siti e strutture”, delibera di autorizzare la 
missione del Consigliere Luigi Bosco per conto e ordine  dello stesso Consiglio a 
svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 16/02/2016 a Roma. Le spese 
sostenute dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista . 

 
 

• Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del gruppo di lavoro Sicurezza delega a partecipare il Consigliere 
Antonio Leonardi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni 
inerenti la sua carica  nel giorno 19 gennaio 2016 a Roma. 

Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a 
piè di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio Nazionale 
Ingegneri. 
 

• Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del gruppo di lavoro Partenariato pubblico e privato delega a 
partecipare il Segretario Alfio Grassi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per 
svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 21 gennaio 2016 a Roma. 

Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate sulla base di ricevute a piè 
di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio Nazionale 
Ingegneri. 
 

• Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del gruppo di lavoro Energia delega a partecipare il Consigliere 
Aldo Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni 
inerenti la sua carica  nel giorno 21 gennaio 2016 a Roma. 

Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a 
piè di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio Nazionale 
Ingegneri. 
 
 
Alle ore  20.45  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                  

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


