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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 5 Seduta  9 febbraio 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 9 del mese di febbraio 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 2 febbraio 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.  RICHIESTA  NULLA_OSTA per partecipazione Corso Prevenzione incendi a Ragusa 
8.  PAGAMENTO FATTURE  
9.  RICHIESTA TERNE C.A. 
10.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
11.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

12.  COMUNICAZIONI 

13.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

15.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

16.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

17.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

18.  PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per l’anno 2015 

19.  AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA e all’INGEGNERIA dopo 
l’emanazione delle Linee guida ANAC – Programmazione attività formativa – progetto 
realizzato con la Scuola Superiore di formazione professionale per l’Ingegneria - relatore 
ing.Grasso 

20.  RINNOVO CONTRATTO PULIZIE SEDE ORDINE 

21.  Proposta di collaborazione per attività di comunicazione esterna e ufficio stampa: periodo 
anno 2016 

22.  VISURA – richiesta pubblicizzazione iscritti nuove tariffe convenzione 

23.  ISTITUZIONE ALBO IMPRESE DI FIDUCIA 

24.  PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per l’anno 2016 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, Bosco, D’Urso, Finocchiaro, 
Grassi, Grasso, Leonardi, Maci, Marano, Scaccianoce, Vadalà alle ore  19.30 dà inizio alla 
seduta. 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Abate, Filippino,  Saitta, 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 2 febbraio 2016 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 4 della seduta del 2 febbraio 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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
 
Il Consiglio esaminate le domande presentate dall’ing. XXX XXX (AXXX),  vista 
l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui al  Titolo IV del Decreto Legislativo 
81/08, DELIBERA, all’unanimità, di iscriverlo nell’apposito elenco. 
 
 
7. RICHIESTA  NULLA-OSTA per partecipazione Corso Prevenzione incendi a 
Ragusa 
 
Il Consiglio, vista la nota trasmessa dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ragusa con ns 
prot.n.250 del 03/02/2016, con la quale si comunica l’organizzazione di un corso di specializzazione 
in Prevenzione Incendi di cui al D.M.05/08/11, per quanto di propria competenza, approva il 
programma del corso allegato alla citata nota e delibera, all’unanimità, che  NULLA-OSTA alla 

partecipazione al corso dell’ing. XXX XXX, iscritta al nostro Ordine al numero di posizione XXX 

 
Il Consiglio delega il Presidente dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ragusa a partecipare 
in qualità di Commissario, agli esami finali del corso.  

8. PAGAMENTO FATTURE  
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Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
 
9. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale.  
 

 Alle ore 19.40 entra l’ing. Saitta 
 
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
12. COMUNICAZIONI 
 
-Il presidente comunica che c’è stata nel pomeriggio una  riunione della redazione della 
rivista dell’Ordine, il nuovo numero è quasi pronto e  chiede di far pervenire i contributi dei 
Consiglieri al Comitato entro il 28/2/16. 
 
- Il Presidente relaziona sul seminario “Tecnologia e architettura” di ieri con Paolo Colonna 
e  spera di poter avviare altre forme di collaborazione con lo studio di Renzo Piano. 
 
- Il Presidente relaziona sul seminario casa X-LAM che è in corso di organizzazione con il 
Collegio dei Geometri e l’Ordine degli Architetti. 
 
- Associazione partecipazione popolare europea – area popolare – incontro “Dalle Province 
Regionali agli enti di area vasta: opportunità per lo sviluppo del territorio” – 13/2/16 
Parteciperà il Presidente che invita i consiglieri a partecipare 
 
- Comune di Bronte – nota per lavori scuola media Castiglione-Cimbali 
Atti 
 
Alle 19.45 entra Filippino 
 
- Ministero dell’Interno – VV-Fuoco – nuove disposizioni su corsi e seminari 
Si assegna ai consiglieri Abate e Scaccianoce 
 
-CNI – circ.663 – convegno nazionale “Le opere di ingegneria per il recupero della 
Concordia e la salvaguardia dell’isola del Giglio” – Grosseto 16/02/2016 
Si pubblicherà sul sito dell’Ordine il programma 
 
 
-CNI – circ.664 – richiesta adesione alla sezione del premio Scintille_ordini e attivazione 
selezione regionale 
Si attenderanno gli sviluppi e comunicazioni dalla consulta 
-CNI – circ.665 – trattamento ai fini IVA corsi formazione nei confronti degli iscritti 
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Si assegna al Presidente della Fondazione Scaccianoce 
 
-CNI – circ.666 – proposta di format in materia di prevenzione incendi 
Si assegna ai consiglieri  Abate e Scaccianoce 
 
-CNI – circ.667 – regolamenti campionati nazionali di calcio 2016 
Prossimo odg, si assegna al consigliere Scaccianoce 
 
-CNI – circ.668 –informativa sintesi attività RPT 2015 
Atti 
 
-CNI – prot.740/2016– pubblicazione PTPCTI del CNI – triennio 2016-2018 
Si assegna a Marano per gli adempimenti di competenza. 
 
-CNI – circ.669 – III edizione “Ingenio al femminile” 
Parteciperà il consigliere Saitta 
Sarà trattato al prossimo odg al punto Missioni istituzionali Consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.6/16 – riapertura iscrizione Albo unico regionale 
dei professionisti 
Il presidente fa presente che aveva sollecitato la Consulta a richiedere la riapertura dei 
termini e che nell’ultima seduta di consiglio avevea dato notizia della riapertura delle 
iscrizione all’albo unico regionale 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.9/16 – segnalazione di irregolarità e richiesta di 
revoca – responsabile RSPP Comune Caltanissetta 
Comunicazione agli iscritti 
 
- Fondazione Promozione acciaio – proposte corsi Progettazione di costruzioni in acciaio in 
caso d’incendio e progettazione in acciaio 
Si assegna al consigliere  Scaccianoce 
 
- AICAP – richiesta diffusione  iscritti congresso “Giornate AICAP 2016 Congresso CTE” – 
Roma 27-29 ottobre 2016 
Atti, copia ai consiglieri  Marano e Bosco 
 
- FEDERARCHITETTI - richiesta diffusione  iscritti concorso fotografico “La sicurezza nei 
cantieri” -  
Prossimo odg 
 
- ing. XXX XXX - richiesta diffusione  iscritti convegno “La gestione del rischio nel settore 
delle costruzioni come strumento per tempi e costi certi” – Roma 3/3/16 
Comunicazione agli iscritti, parteciperà il consigliere Maci. Sarà trattato al prossimo odg al 
punto Missioni istituzionali Consiglieri 
 
- Ordine Ingegneri Varese – pubblicazione su “L’Ingegnere italiano”  
Atti 
 
- ing. XXX XXX – richiesta pubblicazione annuncio sul sito di EUROMECC 
Comunicazione agli iscritti 
-Il consigliere Finocchiaro comunica la possibilità di organizzare un contest fotografico su “ 
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l’ingegneria italiana” nell’ambito del Network giovani ingeneri a Febbraio, il presidente 
rappresenta  che non ci sono i tempi per organizzarlo e propone di rinviare l’evento a  
marzo con invito ad organizzare il tutto con largo anticipo per dare il giusto risalto 
all’iniziativa 
 
-Il consigliere Saitta presenta bozza definitiva del convegno “startup dall’idea all’impresa”. 
Il punto verrà trattato al prossimo odg 
 
-Il consigliere Leonardi comunica di aver ricevuto ( ed oltre a lui anche il Consigliere Aiello) 
dal Consigliere nazionale Fede una corposa corrispondenza da lui inviata a consiglieri 
dell’ordine e della fondazione e lamenta di non essere stato informato di tale 
corrispondenza e della nota inviata a titolo personale da Cascone e Scaccianoce ai 
consiglieri nazionali . 
Il presidente Cascone replica che non si possono accettare interferenze esterne 
sull’andamento dei lavori del consiglio nei confronti di consiglieri che operano nell'interesse 
della categoria; fa presente che il riferimento di Leonardi ad una corrispondenza esterna al 
consiglio e non inviata all’Ordine ė del tutto irrituale; se vi ė una corrispondenza tra un 
iscritto e Leonardi, o tra un iscritto ed altri consiglieri si tratta di questioni personali. 
Leonardi  chiede che vengano inserite a verbale le note scritte dal Consigliere Nazionale 
Gaetano Fede, trasmesse via email anche a lui ed al Consigliere Aiello, inoltre chiede che 
vengano inserite in un prossimo o.d.g. gli aspetti di rilevanza politica contenute nelle 
suddette note, tra cui, in particolare, aspetti relativi ad una chiusura ed autoreferenzialità 
di questo Consiglio, poco incline al confronto, gli aspetti relativi all’elevato numero di 
discussioni avvenute nell’ambito dei Consigli dell’Ordine e della Fondazione ed alle relative 
motivazioni, alla pubblicazione dei verbali di consiglio, ai costi dei corsi di formazione, etc. 
Il Presidente invita il Consigliere Leonardi a non lasciare a verbale le note poiché questo 
potrebbe violare i principi di privacy a meno che la richiesta gli ė pervenuta dallo stesso 
ing. Fede. Fa altresì presente che il Consigliere Leonardi deve eventualmente lamentarsi 
con l’ing.Fede per il fatto di non avergli inoltrato le note in argomento essendo Fede il 
mittente, ed ė nella libertà dell'ing. Fede stabilire a chi inviarle. 
Leonardi conferma di ritenere utile mettere a verbale le note inoltrate dall’ing.Fede e ne 
lascia copia al segretario. 
  
-Il Consigliere Bosco fa presente di non avere ricevuto tutte le note inviate da Fede. 
  
- Il consigliere Vadalà a proposito di quanto emerso dalle note lette dall'ing Leonardi invita 
il presidente a prendere atto che dalle stesse e da quanto accaduto negli ultimi mesi 
esistono dei reali problemi all'interno del consiglio. Non concorda inoltre sui contenuti della 
lettera inviata al CNI, della quale é venuta a conoscenza successivamente all'invio, anche 
se la stessa comunque é stata inviata a carattere personale dal presidente dell'ordine e 
della fondazione. 
 
   
-Il consigliere Aiello ritiene che se qualcuno interferisce con l’ordine le sembra giusto che 
se ne discuta. Il Presidente fa presente che se le note Fede le voleva inviare ad Aiello le 
avrebbe potuto mandare, se non le ha inviate ci sarà un motivo ma le ragioni vanno 
chieste a Fede. 
  
 
  
13. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
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Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
  
14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
  
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 112-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “PEGASUS srl”  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 Seminario formativo“Regimi fiscali per liberi professionisti” n. 3 CFP. 
PEGASUS srl 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. 
  
15.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
  
  

16. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
  
  
17. RATIFICA MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
  
Alle ore 20.30 entra Abate 
  
18. PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per 
l’anno 2015 
  
Il Presidente comunica che sono pervenute 20 domande di partecipazione 
  
Il Consiglio, vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del 14/04/2015 ratifica la seguente 
commissione: 
  
1) Presidente o delegato 
2) Presidente fondazione o suo delegato 
3) Consigliere segretario dell'Ordine 
4) Consigliere Fabio Filippino 
5) Consigliere Antonio Leonardi 
6) Consigliere Giuliana Saitta 
7) Consigliere Enzo Maci 
  
Il presidente delega  il consigliere Grasso alla Presidenza, e trasmette l’incartamento allo 
stesso affinchè attivi le procedure nella Commissione. 
   
  
19. AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA e all’INGEGNERIA 
dopo l’emanazione delle Linee guida ANAC – Programmazione attività 
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formativa – progetto realizzato con la Scuola Superiore di formazione 
professionale per l’Ingegneria - relatore ing.Grasso 
  
Il consigliere Grasso relaziona sul DVD redatto dall’ ANAC in collaborazione con la Scuola 
superiore di formazione indirizzato alla formazione dei colleghi, si tratta di sette moduli 
inerenti la normativa sui ll.pp. che sono messi a disposizione della Fondazione per 
organizzare giornate sui temi affrontati  che fanno parte delle linee guida emanate 
dall’ANAC con determinazione n.4 del 25 febbraio 2015 sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria, in particolare alcuni aspetti riguardano anche 
l’attività professionale dei giovani come quello relativo alle competenze che sono correlate 
esclusivamente al proprio settore di iscrizione ed ai rischi connessi alla attività in altri 
settori che potrebbero profilarsi come esercizio abusivo della professione.  
Viene presentato da parte dell’ing. Grasso uno degli argomenti trattati nel DVD attraverso 
la visione sul computer al fine di far comprendere meglio la valenza dell’iniziativa. 
Il DVD viene affidato al Presidente della Fondazione per organizzare attività formative in 
merito. 
Il Presidente, sintetizzando il pensiero dei consiglieri,  esprime plauso per l’ottima iniziativa 
della Scuola Superiore di Formazione e ringrazia il consigliere Grasso per l’intervento. 
  
  
20.RINNOVO CONTRATTO PULIZIE SEDE ORDINE 
  
Il consigliere Leonardi ritiene che debba essere trattato prima di questo argomento il 
punto sull’istituzione dell’albo delle imprese di fiducia per servizi e forniture e poi il punto 
 20, premette che plaude all’approntamento del regolamento per l’istituzione dell’albo 
imprese di fiducia per come era già stato richiesto e  chiede che,  nelle more di dare corso 
alla istituzione dell’albo, venga prorogato il contratto pulizie. 
 
Il consigliere Aiello dichiara che per evitare delle differenze con i prossimi affidamenti di 
incarico  di attività relative all’ordine venga prima trattato il punto 23 ed a seguire siano 
trattati il punto 20 e 21, con la possibilità, atteso che trattasi della pulizia dei locali 
dell’ordine, di fare una deroga al contratto vigente sulla pulizia prorogandolo. 
 
Il segretario Grassi fa presente che l’istituzione dell’albo ed il relativo regolamento non 
risulta siano obbligatori per gli ordini professionali ma è stata una precisa scelta facoltativa 
del nostro Ordine indirizzata a dare ulteriore trasparenza alle nostre attività, atteso che già 
da tempo gli affidamenti avvengono con esami comparativi di piu’ preventivi e/o indagini 
di mercato,  precisa, inoltre,  che i tempi di formazione dell’albo non sono congruenti con 
l’affidamento del servizio di pulizia poiché dopo la delibera di consiglio di approvazione del 
regolamento occorre effettuare la pubblicazione, raccogliere le adesioni, valutare le 
richieste e formulare l’albo, operazioni che sicuramente richiederanno diversi mesi prima di 
poter utilizzare l’albo.  
In ogni caso per l’importo del contratto del servizio di pulizie del nostro Ordine anche il 
Codice dei Contratti  prevede l’affidamento diretto (art. 125 comma 11) mentre nel caso 
del servizio di cui trattasi sono stati acquisiti addirittura tre preventivi.  
Peraltro le proroghe dei contratti nel caso di procedure per affidamenti diretti secondo le 
vigenti norme non sono consentite. 
 
Il presidente ritiene preminente che si garantiscano i servizi agli iscritti anche attraverso la 
pulizia dei locali ed in modo particolare della sala riunioni quotidianamente utilizzata per le 
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attività formative; fa altresì presente che la procedura adottata ė di garanzia del consiglio. 
Tuttavia mette ai voti di procedere nella trattazione del punto all'odg.. 
Il consiglio approva la proposta del Presidente con il voto contrario di Aiello e Leonardi 
  
•Alle ore 21.00 esce Bosco 
  
Il Tesoriere relaziona a proposito del rinnovo dell’affidamento del servizio di pulizia dei 
locali dell’Ordine. Le offerte pervenute sono tre: 
  
- Clean Glass – ns. prot. 257 del 08/02/16- importo mensile € 700,00+IVA 
- La Lucente - ns. prot. 259 del 08/02/16- importo mensile € 750,00+IVA 
- Pulitec Multiservice - ns. prot. 260 del 08/02/16- importo mensile € 820,00+IVA 
  
L’offerta risultata economicamente più vantaggiosa è quella della ditta “Clean Glass” pari a 
€ 700,00 mensili oltre IVA . L’importo trova copertura nella voce di Bilancio “CAPITOLO 
N.3 - Spese gestionali  - g. pulizia locali”. Il Consiglio prende atto delle offerte pervenute e 
delibera di affidare il servizio alla sopracitata ditta, con l’astensione dei 
consiglieri Leonardi ed Aiello. 
  
  
21.Proposta di collaborazione per attività di comunicazione esterna e ufficio 
stampa: periodo anno 2016 
  
Il Presidente relaziona a proposito del rinnovo dell’affidamento per l’attività 
di comunicazione esterna e ufficio stampa per l’anno 2016; ricorda che aveva chiesto ai 
consiglieri, in occasione della seduta di Consiglio del 26/01/2016, di segnalare alla 
segreteria dell'Ordine altre eventuali possibili agenzie di stampa al fine di richiedere 
 preventivi.  Nessuna proposta ė tuttavia giunta alla segreteria dell'Ordine. 
  
L’unica offerta pervenuta è quella della I PRESS, che da tempo opera con professionalità, 
puntualità e precisione per l'Ordine, per l’importo offerto complessivo di € 18.000,00 
annuali oltre IVA.  
Il Presidente ed il Tesoriere hanno proceduto pertanto alla contrattazione fiduciaria al fine 
di ottenere una riduzione dell'offerta e la conferma, anche il 2016, dello stesso 
importo dell’anno precedente come nel dettaglio seguente: 
- 
€ 12.000,00  oltre IVA per l’attività di addetto stampa 
- 
€ 3.000,00 oltre IVA per Ordineinforma, quindi per complessivi euro 15.000,00 otre IVA. 
I consiglieri Vadala e Finocchiaro chiedono di rinviare di una settimana il punto.  Leonardi 
e’ d’accordo  con la proposta atteso che non ci sono altre ditte individuate pur 
riconoscendo l’ alta professionalità del servizio offerto da IPRESS, l’ing. Aiello concorda con 
quanto espresso da Leonardi. 
Il presidente ritiene che non ci siano motivi del rinvio considerato che già il 26/01/2016 è 
stato richiesto al Consiglio di attivarsi per individuare  altre agenzie di stampa a cui 
richiedere offerte e con cui attivare la procedura di selezione e che nessuna proposta è 
giunta da parte dei componenti del Consiglio. Il Presidente fa presente che il contratto è 
scaduto dal 31 dicembre 2015 e che occorre garantire il servizio e la funzionalità 
dell’Ordine dando agli iscritti attraverso i mezzi di comunicazione  e la newsletter Ordine 
Informa la dovuta informazione.  
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Concorda con l’opinione di Leonardi della buona qualità  del lavoro svolto dalla I-PRESS 
negli scorsi anni  e che pertanto ritiene possa essere riconfermata la fiducia a questa 
agenzia di stampa per l’anno 2016. 
Fa altresì presente che non è a conoscenza, dalle indagini effettuate, di altre agenzie  di 
stampa presenti nel territorio in grado di offrire  gli stessi servizi e che detta informazione 
credo sia confermata dalla mancata indicazione di altri soggetti a cui richiedere l'offerta in 
possesso di analoghi requisiti da parte dei consiglieri; per cui l’assenza di ulteriori 
preventivi obbliga a dover rinegoziare con la stessa IPRESS un nuovo contratto. 
  
Il presidente mette ai voti la proposta di procedere nella trattazione del punto; il  Consiglio 
si dichiara  favorevole a maggioranza con il voto contrario di Aiello, Leonardi, 
Vadalà e Finocchiaro. 
A questo punto il presidente propone di esaminare l'offerta pervenuta e di affidare il 
servizio ad I-PRESS così come rinegoziato per l'importo complessivo annuale di euro 
15.000,00 oltre Iva a far data dal  09/02/2016 con scadenza il 08/02/2017. 
Il Consiglio approva a maggioranza con il voto contrario di Aiello, Leonardi, Vadalá e 
Finocchiaro. 
I Consiglieri Leonardi e Aiello motivano  il voto contrario  per coerenza con quanto detto 
precedentemente in merito alla procedura utilizzata che necessitava di avere almeno i tre 
preventivi, Vadala’ in analogia con quanto effettuato al punto precedente 
  
L’importo relativo trova copertura nel “CAPITOLO N.2 - Consulenze e servizi vari – e-
 Ufficio Stampa” 
  
22.VISURA – richiesta pubblicizzazione iscritti nuove tariffe convenzione 
Si trasmette a neotek per inserimento sito 
  
  
23.ISTITUZIONE ALBO IMPRESE DI FIDUCIA 
 
Il presidente fa presente che è stata elaborata una proposta  di regolamento per 
l’istituzione dell’albo che sarà trasmessa  tutti i consiglieri affinché al prossimo consiglio si 
possa discutere l’argomento 
  
   
24.PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per 
l’anno 2016 
  
Si invieranno i bandi a tutti i consiglieri per gli anni 2014 e 2015 affinchè possano 
formulare proposte sui temi da indicare. 
  
   
Alle ore 21.30 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


