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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 
Verbale n. 6 Seduta 26 febbraio 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 26 del mese di febbraio 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 febbraio 2018 

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 

15.  RINNOVO CONSULENZE LEGALI AGLI ISCRITTI 

16.  RINNOVO collaborazione per attività di comunicazione esterna e ufficio stampa 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Fabio Filippino, Filippo Di Mauro, 
Giuseppe D’Urso, Rosario Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, 
Alfio Torrisi alle ore 19.13 dà inizio alla seduta. 
 
Risultano assenti Irene Chiara D’Antone, Maugeri Salvatore, Paolo Vaccaro 
 

Hanno comunicato l’assenza i consiglieri Sinatra, Brunetto, Grasso Sonia,  

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 19 febbraio 2018 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 5  della seduta del 19 febbraio 2018 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 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” 

 
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 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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e il 
Collegio dei Geometri di Catania, il seguente CORSO DI FORMAZIONE:  
 
TITOLO L’ESPERTO DEL GIUDICE – le attività 

ed i compensi 
ORE con minuti 16 
DATA E SEDE DEL CONVEGNO 20 – 21  marzo 2018 – Collegio Geometri 

Catania  
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Paolo Frediani 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 130,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

16 

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 
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************************************************************* 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con il Comune di Santa Venerina ed altri 
Enti il seguente CONVEGNO:  
 
TITOLO SANTA VENERINA E IL RISCHIO SISMICO: dalla 

gestione dell’emergenza alle strategie di difesa dai 
terremoti 

ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DEL CONVEGNO 2 marzo 2018 – Casa del vendemmiatore – Santa 

Venerina 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Raffaele Azzaro, Giovanni Spampinato, 

Salvatore Gambino, Giuseppe Coco, Salvatore 
Gangemi, Maria Laura Pappalardo 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 300 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 

 
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 

 
************************************************************* 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine, l’Ordine 
degli Architetti di Catania e la Fondazione dell’Ordine degli Architetti, il seguente 
SEMINARIO:  
 
TITOLO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI 

PONTI 
ORE con minuti 2 
DATA E SEDE DEL CONVEGNO 7 marzo 2018 – Ordine Ingegneri Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Enzo Siviero 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

2 

 
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 
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************************************************************* 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con il  Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura dell’Università degli Studi di Catania  il seguente CONVEGNO 
INTERNAZIONALE e il Premio nazionale di Architettura indetto da 
Fondazione INARCASSA sul tema “: Riscoperta e rivalorizzazione del patrimonio 
architettonico incorporato in edifici esistenti” aperto alla partecipazione dei nostri 
iscritti. 

 
TITOLO BIENNAL OK ARCHITECTURAL AND 

URBAN RESTORATION 
ORE con minuti  
DATA E SEDE DEL CONVEGNO 19-20 aprile 2018 – Palazzo della Cultura 

Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

 
RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Relatori nazionale e internazionale 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

da definire con successiva delibera 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 2.500,00 euro a favore del Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Catania. 
 
Si darà comunicazione dell’organizzazione  dell’evento agli iscritti tramite mail 

 
 Alle ore 19.36 entra il consigliere Maugeri 

 
************************************************************* 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine, l’Ordine degli 
Architetti di Catania e la Fondazione dell’Ordine  il seguente CONVEGNO:  

 
TITOLO ANALISI E MIGLIORAMENTO SIMICO delle 

strutture in muratura: esperienze dei sismi 
recenti in Emilia e Centro Italia 

ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DEL CONVEGNO 9 marzo 2018 – DICAR 
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 Antonio Tralli, Gabriele Milani 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 300 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 
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La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.500,00 euro a favore del DICAR 
dell’Università degli Studi di Catania. 
 
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 

CORSO DI FORMAZIONE 
L’ESPERTO DEL GIUDICE – le attività 

ed i compensi 20-21/03/2018 

16  

CONVEGNO 
SANTA VENERINA E IL RISCHIO 
SISMICO: dalla gestione dell’emergenza 
alle strategie di difesa dai terremoti 
02/03/2018 

3 

SEMINARIO 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
DI PONTI  
07/03/2018 

2 

CONVEGNO 
ANALISI E MIGLIORAMENTO 
SIMICO delle strutture in muratura: 
esperienze dei sismi recenti in Emilia 
e Centro Italia  
09/03/2018 

3 

 
 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 2391-2018 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 “Prevenzione, controllo e gestione del rischio 
legionellosi” 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. 
 
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 “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.   
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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 “F del presente 
verbale. 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
-Il Presidente comunica che si sono ravvisate criticità  sul pagamento della quota di 
iscrizione per i ritardi con cui gli iscritti eseguono i versamenti. Si apre una discussione 
sull’argomento e si conviene di inviare agli iscritti una comunicazione per ricordare 
l’imminente scadenza e di rimandare ad un successivo consiglio la trattazione più estesa 
dell’argomento. 
 

 Alle ore 20.12 esce il vicepresidente Filippino 
 
-Il Presidente comunica che a margine del seminario ANALISI E MIGLIORAMENTO SIMICO 
delle strutture in muratura: esperienze dei sismi recenti in Emilia e Centro Italia del 
09/03/2018 si terrà una Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione agli 
ingegneri che hanno prestato attività di volontariato post sisma nelle zone colpite dal 
terremoto del 26 agosto 2016 e successive. Il presidente manifesta il desiderio di 
coinvolgere il past presidente Santi Maria Cascone nella cerimonia di consegna degli 
attestati in quanto eventi avvenuti durante la sua presidenza. Il consiglio esprime un 
plauso per l’iniziativa dimostrando apprezzamento per la presenza del past President 
Cascone. 
 
-sig. xxxx - richiesta una terna di nominativi di ingegneri per effettuare il collaudo statico 
di opere in cemento armato per la realizzazione di due corpi di fabbrica in aderenza, uno 
composto da tre unità abitative monofamiliare e un’altra composta da una unità abitativa 
monofamiliare nel Comune di Misterbianco. 
 
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 del 09/03/2018 con produzione del 
curriculum e 10 anni di iscrizione all’Albo; quindi, sulla base dei curriculum ricevuti si 
invierà una terna  tra i colleghi selezionati. 
 
-Bando Comune Linguaglossa 
Il presidente comunica di aver inviato insieme ad architetti e geometri una diffida al 
Sindaco in riferimento alla selezione di esperti a titolo gratuito. Il sindaco ha risposto in 
data odierna ribadendo le sue motivazioni e dichiarandosi disponibile ad un incontro.  
 
-Tribunale di Catania – disposizioni in materia di aggiornamento e conservazione degli Albi 
CTU e periti del giudice 
Si assegna al segretario. Verrà predisposta comunicazione per ricordare questa scadenza 
ai colleghi. 
 
-CNI – verbale incontro Ingegneria forense 20/1/18 
Atti 
-CNI – convocazione Comitato attività aggregative – 10/3/18 
Si assegna al consigliere  Vaccaro 
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- CNI – circ.201 – convocazione responsabili commissioni servizi ingegneria e architettura 
– 8/3/18 
Si assegna al consigliere Rosario Grasso che parteciperà e relazionerà alla prima seduta di 
consiglio utile. 
 
- CNI – circ.202 – istituzione presidio CNI emergenza sisma 2016 
Si assegna al Segretario. 
 
- CNI – circ.203 – nuove NTC 2018 
Atti 
 
- CNI – circ.204 – Regolamento 62° Congresso Nazionale Ingegneri a Roma 12-13-14 
settembre 2018 
Copia consiglieri. 
 
- CNI – circ.205 – Sorteggio torneo nazionale Calcio – 10/3/18 
Si assegna al consigliere Vaccaro. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 31/18 – titolarità esclusiva ingegneri in ambiti 
professionali 
Copia consiglieri. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 32/18 – parere Genio Civile per serre agricole 
Copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 33/18 – richiesta nominativo per rinnovo 
Commissione Prezzario Unico Regionale 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 40/18 – decreto proroga bando operazione 6.4 
Copia consiglieri del testo del decreto di proroga. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 41/18 – incontro con Assessore infrastrutture 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 44/18 – modifica termini presentazione istanze 
fondo rotazione progettazione 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 45/18 – richiesta proroga cantierabilità 
iniziative progettuali 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 46/18 – segnalazione referenti regionali 
revisione DPR 380/01 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 47/18 – Convenzione tra Consulta e 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – PSR Sicilia 2014/2020 – Abilitazione di 
professionisti ai servizi del portale SIAN – Istruzioni.  
Copia consiglieri 
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-Università di Palermo - richiesta patrocinio  2° workshop on recent avances in mechanics 
– 5-6 marzo 2018.  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa. 
 
 
-CSEI Catania - richiesta patrocinio  e CFP  seminario “XXVI giornata mondiale dell’acqua – 
acqua e salute – Catania 22 marzo 2018.  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa. 
 
 
-Università E-campus – invito Ponte tra arte e cultura – 7/3/18 
Parteciperà il Presidente 
 
-ing. Filippo Martines – richiesta organizzazione corsi lingua inglese 
Si invia alla Fondazione 
 
-SIDEXPO - richiesta patrocinio  SIDEXPO 2018 – 13-14-15 aprile 2018 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa. 
 

 Alle 20.55 esce il consigliere Rapisarda 
 
-Il consigliere Russo relaziona sull’incontro che si è svolto al CNR organizzato dal CNI sul 
D. lgs. 106/2017 Marcatura CE, recepimento della normativa europea. Il decreto si 
riferisce specificatamente ai materiali da costruzione. Dall’entrata in vigore della norma 
tutti i materiali da costruzione devono possedere due requisiti, conformità alla normativa 
generale europea e una schedatura tecnica. Si sono avuti interventi di rappresentanti del 
M.LL.PP., CNR. L’orientamento generale del convegno riguardava le procedure di 
marcatura dei prodotti, ma si è trattato anche dell’art. 20 relativo alle responsabilità in 
capo al progettista e direttore dei lavori. 
 
- Il consigliere Torrisi relaziona sull’incontro Industria 4.0 tenutosi a Roma il 24/02/2018. 
Si è trattato di un evento informativo/formativo relativo alla perizia giurata da redigere per 
la validazione del piano degli investimenti agevolati ai sensi della 4.0 Industria. 
L’argomento sarà trattato e approfondito in sede di prossima riunione del Tavolo Tematico 
“Industria”. 
 
-Il consigliere Rosario Grasso comunica che si è insediato tre settimane fa il Tavolo 
Tematico “Monitoraggio dei bandi di gara”. Sono state illustrate le finalità del tavolo e 
tracciati alcuni obiettivi che verranno approfonditi nel corso delle prossime riunioni. 
 
-Il consigliere Di Mauro comunica che il 9 febbraio scorso si è riunito il Tavolo Tematico 
“Gestione emergenze”. Si è discusso di microzonazione sismica e di produrre un 
documento di approfondimento relativo ai piani di gestione dell’emergenza e protezione 
civile e anche della gestione dell’emergenza dei grandi eventi a seguito della direttiva 
“Gabrielli”. 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione responsabili Commissioni Servizi 
Ingegneria e Architettura Lavori Pubblici -responsabili commissioni pareri degli Ordini 
Provinciali degli Ordini provinciali. ROMA 8 Marzo 2018, delibera di autorizzare la missione 
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del Consigliere Rosario Grasso per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 08/03/2018 a Roma. Le spese sostenute dal 
suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
 
15. RINNOVO CONSULENZE LEGALI AGLI ISCRITTI 

 

 
- CONSULENZA TRIBUTARIA AGLI ISCRITTI - avv. Luca Gioacchino Barone: 

rinnovo contratto. 
Il Consiglio delibera, all’unanimità, stante la qualità della prestazione svolta, desunta anche 
dal grado di soddisfazione dei colleghi serviti di affidare la consulenza gratuita per gli 
iscritti all’avv. Luca Gioacchino Barone per l’intero periodo annuale, per due incontri 
mensili, sino al 31/12/2018 e di xxxxx e di inviare comunicazione a tutti gli iscritti. 
 

- CONSULENZA AMMINISTRATIVA AGLI ISCRITTI -  avv. Fiorella Russo: 
rinnovo contratto. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, stante che come si evince dal gradimento degli iscritti la 
consulenza è stata svola con puntualità e efficacia, di affidare la consulenza gratuita per gli 
iscritti  all’avv. Fiorella Russo per l’intero periodo annuale, sino al 31/12/2018, secondo la 
tradizionale calendarizzazione (2 incontri mensili) e di xxxxxxe di inviare comunicazione a 
tutti gli iscritti. 
 
16. Rinnovo di collaborazione per attività di comunicazione esterna e ufficio 
stampa 
  
Il presidente propone di esaminare l'offerta pervenuta da I-PRESS . 
Il Consiglio considerata la buona qualità dei servizi svolti, la puntualità e l’affidabilità 
dimostrata da I-Press, approva all’unanimità di affidare il servizio di collaborazione per 
attività di comunicazione esterna e ufficio stampa alla Società  I-PRESS  per 
xxxxxxx per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018.  
 
L’importo relativo trova copertura nel “CAPITOLO N.2 - Consulenze e servizi vari – e-
 Ufficio Stampa” 
  
   Alle ore 22.10 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 

 




