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   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 6 Seduta  14 marzo  2017 

 
L’anno 2017, il giorno 14 del mese di marzo  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 7 marzo 2017 

2.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

4.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

5.  CERTIFICAZIONI 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 ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

9.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

10.  COMUNICAZIONI 

11.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
- CORSO DI FORMAZIONE – Personal (re) START 
- SEMINARIO -  “L’impatto acustico negli ambienti di vita e di lavoro: 
23.3.2017. 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  
- CORSO DI FORMAZIONE – Personal (re) START 
- SEMINARIO -  “L’impatto acustico negli ambienti di vita e di lavoro: 
23.3.2017. 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE – determinazioni 

16.  APPROVAZIONE RACCOLTA SENTENZE Su RSPP 

17.  APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2016 

18.  APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017 

19.  AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE SEDE ORDINE 

20.  Corte Appello di Catania – studio esecutivo URP Palazzo Giustizia 

21.  CNI – circ.22 –incontro per normativa anticorruzione e trasparenza – 
31/3/17 

22.  xxxxxx – richiesta terna ingegneri per  collaudo statico di opere in cemento 
armato 
 

23.  Federarchitetti – richiesta patrocinio “ottava giornata della sicurezza nei 
cantieri edili” 27/3/17 

24.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Bosco, D’Urso, Filippino, Grassi, 
Grasso,  Marano, Scaccianoce alle ore  17.50 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consiglieri Abate per impegno istituzionale al PROSIEL 
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Hanno annunciato il ritardo i consiglieri Maci, Saitta, Aiello, Finocchiaro, Leonardi e Vadalà 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 7 marzo 2017 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 5  della seduta del 7 marzo 2017 con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 
 
 
  2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ ALLEGATO “A” del presente verbale. 

 
 

3. 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 “B” 

 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
 

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 Consiglio esaminate le domande presentate dall’ing. CONSIGLIO Luca (B294) 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. 
 

 Alle ore 17.52 entra il Consigliere Saitta 
 
7. 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. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 17.55 entra il Consigliere Maci 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
-ing.Valeria Vadalà – richiesta per Consiglio odierno e risposta Presidente 
Il presidente relaziona in merito leggendo la nota e la relativa risposta. 
 
-ing.Lucilla Aiello – ing. Mario Finocchiaro – ing. Antonio Leonardi e ing. Valeria Vadalà – 
richiesta per Consiglio odierno e risposta Presidente 
Il presidente relaziona in merito leggendo la nota e la relativa risposta. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.26/17 – riscontro ns nota 575 del 3/3/17 . 
contributo anni 2015 e 2016 
Il Presidente comunica che la consulta ha azzerato la quota 2016 del contributo alla 
Consulta a carico degli ordini e che la  suddetta nota della consulta è stata  già trasmessa 
al Prof. Avv. Giovanni Di Rosa, facendo parte della questione più ampia affidata alla Sua 
valutazione nell’interesse del nostro ordine. 
 
-CNI – circ.19/17 – sollecito richiesta relative al Decreto 3/12/2014 n.200: Regolamento 
recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegner e, di cui all’art.24 
del D. Lgv. 9/11/2007 n.206, di richiesta di nominativi di ingegneri per istituzione di un 
elenco di professionisti per il tirocinio formativo professionale.  
E’ stato inviato l’elenco al CNI 
 
-MAV elettronico – 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail   
 
-CNI – contributi anno 2016 
Si dà mandato al tesoriere sulle modalità di pagamento 
 
-CNI – circ.25/17 – promemoria elezioni quadriennio 2017-2021 
Copia consiglieri Marano, Filippino, Maci. 
 
-CNI – circ.26/17 – sentenza TAR Campania competenze ingegneri 
Atti 
 
-Federazione Ordini Ingegneri Piemonte e Valle Aosta – interventi volontari calamità 
naturali 
Atti e copia al segretario Grassi 
 
-Federazione Ordini Ingegneri Piemonte e Valle Aosta – interventi volontari calamità 
naturali - proposte revisione Regolamento formazione 
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Copia ai consiglieri Grasso e Scaccianoce per valutazioni 
 
-Ordine Ingegneri Bari – proposte revisione Regolamento formazione 
Copia ai consiglieri Scaccianoce e Grasso per valutazioni 
 
 
-Genio Civile Catania – D.Lgv.25/11/16 n.222 – procedimenti SCIA 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail   
 
-Genio Civile Catania – adeguamento procedure amministrazione digitale 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail   
 
-ASSIRCCO – richiesta per organizzazione evento su “ La Sicurezza e la conservazione: 
nuove tecnologie e metodologie per il corretto intervento sul patrocinio edilizio esistente” 
Il consiglio dà mandato al presidente di coorganizzare l’evento insieme ad ASSIRCO, 
geometri ed  architetti. 
 
-FORUM sull’architettura contemporanea  - 5+1+1+1+1=3 architetture del realismo 
magico 
Il consiglio dà mandato al presidente di coorganizzare l’evento insieme agli architetti. 
 
-Comune Catania – Corri Catania 14/5/2017 – richiesta per sostente l’iniziativa “Adotta una 
scuola” -  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail   
 
-Ordine Ingegneri Bari – seminario energia 17/3/17 
Atti 
 
-PAYSAGE – richiesta patrocinio meeting 20-21 ottobre 2017 
Il Consiglio, all’unanimità,  concede patrocinio non oneroso all’evento prevedendo i  saluti 
del presidente 
 
-VISURA – convenzione per firma digitale 
Si assegna al tesoriere D’Urso. 
 
 

      
-Il Presidente comunica che gli è stato segnalato da vari iscritti che ricevono comunicazioni 
intestate con la sigla “Reseting” a cui sembra non essere possibile rispondere. Il 
Presidente, impregiudicata ogni forma di tutela rispetto allo specifico contenuto delle 
comunicazioni, si riserva di verificare con i soggetti competenti e accertare eventuali abusi 
nell’utilizzo del servizio di posta elettronica. 
      

-Il Presidente, in considerazione dei riscontri positivi all’iniziativa,  comunica che sarà 
avviata una riedizione del corso per le certificazione immobiliare coorganizzata con i 
geometri 
 

 Ore 18.20 esce il consigliere Filippino 
 
-Il consigliere Marano comunica che venerdì scorso si è tenuto il seminario con relatore il 
Prof. Enzo Siviero ed ha riscontrato un notevole entusiasmo da parte dei Colleghi presenti 
per la brillante relazione . 
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-Il consigliere Marano comunica che Lunedì scorso si è tenuto il seminario sull’ ing 
Francesco Fichera, l’ evento è stato interessante e molto partecipato. 
 
-Il Presidente comunica che le richieste di partecipazione al seminario sugli edifici in legno 
hanno superato i posti disponibili e che, in considerazione delle richieste pervenute, sarà 
verificata la possibilità di organizzare un ulteriore seminario o realizzare un collegamento 
streaming dell’evento con la sala riunione dell’ordine. 
 
-Il Presidente relaziona sull’assemblea dei presidenti tenutasi a Roma nei giorni 10 e 11 
scorsi, a cui ha partecipato insieme al consigliere segretario Grassi, degli altri Ordini 
siciliani erano presenti Siracusa ( Monteforte e Tabacco), Palermo (Margiotta), Ragusa ( Di 
Martino ed un consigliere), Caltanisetta ( Corvo), Messina (Trovato), Agrigento (Russo), 
Trapani (Giannitrapani). Venerdi pomeriggio l’incontro è stato caratterizzato da un lungo 
intervento del Presidente del CNI Zambrano concentrato principalmente sul tema delle 
elezioni dei consigli degli Ordini e sulle problematiche inerenti la gestione del congresso 
nazionale di  Perugia che si farà a fine giugno in un periodo preelettorale. Anche Sabato 
mattina c’è stato un ulteriore lungo intervento di Zambrano sugli stessi temi, seguito da 
svariate istanze da parte dei rappresentanti dei vari ordini, alle 13.00 è iniziato l’intervento 
del tesoriere del CNI La Penna sul bilancio preventivo che, per l’orario prossimo alla 
conclusione dei lavori, non  è stato completato. Il Presidente riferisce che a tale ultima 
fase non ha assistito, in quanto, avendo il volo di rientro nel primissimo pomeriggio, alle 
ore 12.30 ha dovuto lasciare i lavori. 
Il segretario Grassi aggiunge che in merito al bilancio si è appreso dallo steso La Penna 
che esso era già stato approvato dal CNI a dicembre scorso. Il Tesoriere del CNI ha 
esplicitato per macrovoci anche il bilancio della fondazione del CNI anticipando che sarà 
costituito da più dipartimenti e precisando che le spese di comunicazione e promozione 
dell’immagine  del CNI sono state inserite per l’importo di circa 192.000 euro nel bilancio 
della stessa Fondazione. 
Il Presidente dell’assemblea, al fine di permettere al Tesoriere del CNI di completare 
l’esposizione del bilancio, ha proposto di indire un nuovo incontro assembleare per il 1° 
aprile che, nonostante l’intervento del rappresentante di Trapani Giannitrapani che ha 
rilevato che una ulteriore riunione dell’assemblea per tale fine  era inutile considerato che 
il bilancio era già stato approvato dal CNI da diversi mesi, si dovrebbe tenere ugualmente.  
 
-Il Presidente della Fondazione comunica che il corso sulla domotica ha un ulteriore 
sponsor e quindi è stata abbassata la quota di iscrizione. 
 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CORSO DI FORMAZIONE: 
 
TITOLO PERSONAL (RE) START 

DATA Aprile 2017 
ORE con minuti 8 
SEDI DEL SEMINARIO Sala riunioni Ordine Ingegneri Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 
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RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Irene D’Antone 
TUTOR/Docenti Grazia Barone, Paolo Fidelbo , 

Francesco Garraffo  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 50,00 +IVA 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

8 

 
 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail 

 
************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’allineamento al nostro regolamento, delibera di 

organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente Convegno con BETAImprese 
 
TITOLO L’IMPATTO ACUSTICO NEGLI 

AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO 

DATA 23/03/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO President Park Hotel Acicatello 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Egidio Fortunato, Biagio Bisignani, 

Raffaella Pitrelli, Leonardo Serafino 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
 

 
 
12. 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 

CORSO 
PERSONAL (RE) START 

8 
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CONVEGNO 
L’IMPATTO ACUSTICO NEGLI AMBIENTI DI VITA 
E DI LAVORO 23/3/2017 

3 

 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 3430-2017 

sulla piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da 
parte della ditta “PUBBLIFORMEZ sas di Gagliano Claudio Antonio & C.”  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 atti, le procedure e la gestione della 
gara. La fase dell’esecuzione ruolo e responsabilità del RUP.  
PUBBLIFORMEZ  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. 

 

 Alle ore 18.55  si allontana il Consigliere Marano 
 
13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “E”  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.   
 

14. 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 “F”  del presente 
verbale. 
 

 Alle ore 19.00 rientra il Consigliere Marano 
 
15.REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE – determinazioni 
 
Il presidente relazione in merito, ricordando che il punto era stato già annunciato in 
precedenti sedute dal consigliere segretario e richiesto anche da consiglieri che nella 
scorsa seduta sono usciti sul punto determinando il venir meno del numero legale e quindi 
l’impossibilità di esaminarlo. 
Il presidente relaziona sui contenuti e precisa che il regolamento è stato ripreso dagli 
articoli 32 e 33 ( Rimborsi delle spese) del vigente Regolamento Interno del Consiglio 
Nazionale, modificando solo i riferimenti al nostro ordine. 
Il Segretario Grassi precisa che sono stati eliminati i punti incompatibili con le nostre prassi 
e regolamenti e cioè la previsione di rimborso spese per la partecipazione al Consiglio ai 
membri dello stesso  ed il rimborso spese ai membri del comitato Assemblea dei Presidenti 
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perché non attinente al nostro ordine, mentre è stato inserito il rimborso chilometrico pari 
ad 1/5 del costo della benzina verde, desumendone il prezzo dalla tabella dell’ACI in 
conformità alla delibera di consiglio  del 22/5/2012.  
 

RIMBORSI DELLE SPESE  

ART. 1 BENEFICIARI DEI RIMBORSI DELLE SPESE  

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania rimborsa le spese alle     

seguenti figure:  

a) ai membri del Consiglio, in occasione di Conferenze  o Assemblee dei Presidenti degli Ordini, 

dei Congressi Nazionali degli Ordini e di ogni attività svolta in seguito ad incarico formale 

del Consiglio o comunque ritenuta dal Consigliere utile per l’interesse della categoria;  

b) ai membri dei Gruppi di Studio CNI, riconosciuti formalmente dal consiglio, in occasione 

delle riunioni ufficialmente convocate;  

c) ai membri, delegati e rappresentanti del Consiglio, ancorché non membri del Consiglio, ove a 

questi siano stati demandati specifici incarichi a seguito di regolare delibera;  

d) a personalità invitate a partecipare a manifestazioni promosse dal Consiglio dell’Ordine, se 

nella delibera è espressamente previsto. 

 

ART. 2 RIMBORSI DELLE SPESE 

              I rimborsi delle spese sostenute dovranno avvenire secondo i seguenti criteri, con l’applicazione 

delle norme fiscali vigenti al momento della prestazione. 

Ai Membri del  Consiglio dell’Ordine compete il rimborso a piè di lista, mediante presentazione 

dei documenti giustificativi in originale, delle seguenti spese:  

 

a) Viaggio  

-voli nazionali: classe unica;  

-voli internazionali ed intercontinentali: business – possibilmente tariffa corporate;  

-treno: 1° classe ed eventuali supplementi, cabina letto singola 1° classe;  

-nave: costo del biglietto di 1° classe, cabina singola di 1° classe;  

-taxi: tariffa piena previa indicazione della data e del percorso; 
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-auto propria: previa presentazione della dichiarazione, al Consiglio dell’Ordine, di esonero      

da qualsiasi responsabilità,  adottando, ai fini del rimborso chilometrico il valore di 1/5 del 

costo della benzina verde, desumendone il prezzo dalla tabella dell’ACI ( delibera Ordine di 

Catania del  22/5/12) ; 

-autonolo: a piè di lista per auto non superiori alla categoria D;  

-parcheggi: tariffa intera per i giorni di effettivo impegno fuori sede.  

 

Pedaggio: a piè di lista su ricevuta in originale o su fattura telepass con indicazione dei 

pedaggi oggetto di rimborso. Nelle more della fatturazione, potrà essere presentato l’estratto 

scaricabile dall’utente nell’area riservata del portale telepass. 

 
b) Vitto: a piè di lista, nei limiti di due pasti al giorno e della prima colazione, nella misura 

massima di € 130,00/giorno, e nel caso di un solo pasto e della prima colazione, nella misura 

massima di € 90,00; non sono ammesse compensazioni.  

 

c) Alloggio: Camera singola o doppia uso singola con bagno, prima colazione e servizi extra al 

frigo bar e servizi, il tutto nell’ambito delle tariffe convenzionate ove esistenti e comunque 

nella misura massima giornaliera di € 190,00/giorno per camera singola o doppia uso singola 

con prima colazione inclusa. Il limite massimo è valido solo per il territorio comunale di 

Roma e non opera nei casi straordinari di comprovata difficoltà a trovare alloggio nelle 

strutture convenzionate.  

 

2. L’uso del mezzo proprio è consentito:  

a) per il raggiungimento delle stazioni ferroviarie, aeromobili e marittime dal domicilio del 

richiedente.  

b) ovvero, per l’intero percorso, quando ci siano obiettive ragioni di difficoltà nei collegamenti 

con i mezzi pubblici, quali l’assenza di aeroporti o collegamenti ferroviari diretti o numero 

limitato negli stessi;  

 

3. In caso di smarrimento di uno o più documenti giustificativi potrà essere prodotta 

dall’interessato specifica autocertificazione a norma di legge.  

 

4. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro l’esercizio finanziario corrente all’epoca 

della riunione o dell’adempimento o dell’intervento e deve essere singola, nel senso che non 

è consentito raggruppare i rimborsi per più causali nella stessa richiesta. 

 

5. I documenti giustificativi di cui al comma 1, devono essere fatti pervenire agli Uffici del 

Consiglio dell’Ordine redigendo l’apposito modulo riportato in appendice al presente Regolamento, al 

quale devono essere allegati.  

 

6. La liquidazione ed il pagamento dei rimborsi spese avvengono in occasione delle riunioni di 

Consiglio ove superiori a € 500,00, per cifre inferiori previo visto del Tesoriere. 

 

Dopo ampia discussione,  sentito il consigliere Bosco che rileva come alcune scelte del 
Consiglio Nazionale sono ben distanti dall’operato tradizionalmente adottato dal nostro 
consiglio e, pertanto, propone di modificare il regolamento elidendo all’art. 2 lettera a) le 
seguenti parti barrate: 
 

“-voli internazionali ed intercontinentali: business – possibilmente tariffa corporate;”  

-treno: 1° classe ed eventuali supplementi, cabina letto singola 1° classe;  

-nave: costo del biglietto di 1° classe, cabina singola di 1° classe;  

-taxi: tariffa piena previa indicazione della data e del percorso; 

 
e all’art.2 lettera c) le seguenti parti barrate: 

Alloggio: Camera singola o doppia uso singola con bagno, prima colazione e servizi extra al 

frigo bar e servizi, il tutto nell’ambito delle tariffe convenzionate ove esistenti e comunque nella 
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misura massima giornaliera di € 190,00/giorno per camera singola o doppia uso singola con 

prima colazione inclusa. Il limite massimo è valido solo per il territorio comunale di Roma e non 

opera nei casi straordinari di comprovata difficoltà a trovare alloggio nelle strutture 

convenzionate. 

 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il regolamento così emendato. 

 
 
16. APPROVAZIONE RACCOLTA SENTENZE Su RSPP 
 

 Alle ore 19.05 entrano i Consiglieri Aiello e Leonardi 
 
Relaziona il consigliere Maci 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il documento. 
Il presidente ed il consiglio plaudono all’attività svolta dal consigliere Maci e dalla 
commissione sicurezza nel redigere il documento. 
 

 Alle ore 19.15 esce il consigliere Scaccianoce 
 
17.APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo per l’anno 2016. 
Il Presidente evidenzia l’attenzione che l’Ordine ha continuato a prestare nel garantire 
criteri di economicità di gestione in tutte le attività ordinistiche e nell’efficacia  ed efficienza 
del  funzionamento amministrativo della nostra istituzione. Tutto ciò  ha determinato un 
risultato economico positivo dell’esercizio nonostante non ci siano più i proventi delle 
parcelle, questo risultato è stato ottenuto  grazie ad una attenta politica di spesa e ad una 
serie di risparmi conseguiti a seguito di trattative che hanno determinato consistenti 
riduzioni degli importi rinegoziando i  contratti precedenti. 
Il Presidente ringrazia il tesoriere per l’attività svolta ed esprime un plauso agli uffici di 
segreteria per l’attento lavoro portato a termine.  
Al fine di consentire a tutto il Consiglio e quindi anche ai Consiglieri assenti l’esame del 
documento, l’approvazione del bilancio consuntivo 2016 viene rinviata al prossimo odg.  
 

 Alle ore 19.40 entra il Consigliere Vadalà 
 

18.APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017 
Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo per l’anno 2017. 
Il Presidente ringrazia anche gli uffici per la solita attenzione ed il rispetto nei tempi nella 
compilazione dei dati del bilancio preventivo ed il tesoriere per la cura nella redazione del 
bilancio. 
Al fine di consentire a tutto il Consiglio e quindi anche ai Consiglieri assenti l’esame del 
documento, l’approvazione del bilancio preventivo 2017 viene rinviata al prossimo odg.  
 

 Alle ore 19.47 esce il Consigliere Leonardi  
 
19. AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE SEDE ORDINE 
Relaziona il tesoriere che fa presente che, in conformità al nostro regolamento, sono stati 
richiesti n.3 preventivi e comunica le offerte di quelli pervenuti, esaminati i preventivi il 
consiglio, all’unanimità, delibera di affidare il servizio alla ditta Clean glass per l’importo di 
€ 700,00 oltre IVA . 
 
20.Corte Appello di Catania – studio esecutivo URP Palazzo Giustizia 
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Relaziona il presidente che comunica che, in atto, si sta confrontando con gli altri ordini in 
merito al contributo da erogare, pertanto, la decisione sul punto viene rinviata. 
 
21.CNI – circ.22 –incontro per normativa anticorruzione e trasparenza – 
31/3/17 
Il consiglio all’unanimità delibera la partecipazione del consigliere Marano responsabile 
anticorruzione dell’ordine 
 
 
22.BARBATANO Daniele e BARBERA Cinzia – richiesta terna ingegneri per  
collaudo statico di opere in cemento armato 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dai sigg. xxxxx per la  richiesta  di 
nominativi di ingegneri per collaudo statico di opere in cemento armato per la costruzione 
di un fabbricato in ad una sola elevazione da destinare in parte a deposito e in parte a 
civile abitazione in Giarre. Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute 
all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.21/2017), delibera  di 
segnalare, con il criterio previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, 
integrata nella seduta dell’ 8/3/05, scegliendo dall’elenco con software generatore di 
numeri casuali, i seguenti professionisti: 

 Russo Antonino A821 
 Scibona Aldo A 2777 
 Scuderi Francesco A4800 

 

 Alle ore 19:58 rientra il Consigliere Leonardi  
 
 
23.Federarchitetti – richiesta patrocinio “ottava giornata della sicurezza nei 
cantieri edili” . 27/3/17 
 
Il consiglio all’unanimità concede il patrocinio non oneroso all’evento 
 
 
24. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione per il giorno 31/03/2017  
dell’incontro per normativa anticorruzione e trasparenza che si svolgerà  a Roma 
presso la sede del CNI,  delega a partecipare il Consigliere Marano. 

     Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il          
viaggio ed i trasporti locali. 

 
   Alle ore  20.00  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


