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    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 9 Seduta 18 aprile  2017 

 
L’anno 2017, il giorno 18 del mese di aprile  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 4 aprile 2017 

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 - PREV.INC. 

6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  VARIAZIONE COFICE FISCALE 

8.  PAGAMENTO FATTURE  

9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  xxx – richiesta terna collaudo c.a. in Adrano 

18.  xxx – richiesta terna collaudo c.a. in Bronte 

19.  PREVENTIVI VOLUMI SENTENZE RSPP 

20.  UNI – convocazione assemblea elettiva UNI 27/04/2017 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  Aiello, , D’Urso, Bosco ,  
Finocchiaro, Grassi, Grasso,  Leonardi, Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce, Vadalà alle ore  
19.15 dà inizio alla seduta. 
 
Risulta assente il Consigliere  Filippino 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 4 aprile 2017 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 8  della seduta del 4 aprile 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; 
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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 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.VARIAZIONE CODICE FISCALE 
 
Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. XXXXXXXX, prende atto della variazione del 
codice fiscale da  xxxxx a XXXXXX. 
 
8. PAGAMENTO FATTURE  
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale.  
 
11. COMUNICAZIONI 
 
-CNI – verbali assemblea Presidenti e modifiche Regolamento  
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Perugia – Congresso Nazionale 28-30 giugno 2017 
Prossimo OdG 
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-CNI – circ.42 – riunioni macro aree in materia di energia e impianti -  
Atti. Chiedono di partecipare  i consiglieri Abate e Finocchiaro. 
 
-CNI – circ.43 – evento a Salerno su “Linee guida per la classificazione sismica edifici” 11/4 
Atti 
 
-CNI – circ.44 – pubblicazione BANDO SCINTILLE 2017 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-CNI – circ.45 – considerazioni sentenza Tribunale Vincenza su compensi 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.42 – gdl regolamento formazione –  
Atti 
 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.43 – proposta aggiornamento Statuto 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.44 – convocazione Consiglio a Enna 13/4/17 
Il presidente riferisce di avere partecipato insieme al Consigliere delegato Grasso e che i 
lavori hanno avuto inizio alle ore 16.00, i verbale delle sedute precedenti non erano 
disponibili, sul tema delle nomine da parte della consulta di appartenenti agli Ordini  
(come nel caso del Consigliere Finocchiaro per il network giovani della Consulta) senza 
fare riferimento ad oggetto e nominativi, ha chiesto se quando la Consulta segnala un 
nominativo preventivamente chiede all’Ordine competente la designazione, ricevendone  
risposta affermativa. Per quanto concerne i verbali delle ultime sedute della Consulta che 
non erano a disposizione né risultavano approvati ha chiesto la pubblicazione degli stessi 
sul sito della Consulta, atteso che sino ad oggi ciò non avviene, si spera che la richiesta 
abbia riscontro positivo affinché i 26000 ingegneri siciliani possano conoscere i temi 
trattari nei consigli della consulta regionale. 
Sul punto all’odg per la nomina dei componenti del consiglio regionale dei beni culturali 
mancavano i curricula dei nominativi designati ,  tutti gli ordini avevano segnalato 
nominativi e, pertanto,  anche l’Ordine di Catania ha proposto il nominativo del collega 
Carmelo Russo, per il dettaglio sui colleghi designati ed i relativi voti riportati si attende il 
verbale della consulta. In merito alla modifica dello statuto della Consulta, il   Presidente 
Cascone riferisce di avere proposto di non ritenere opportuno modificare a conclusione di 
mandato lo statuto utilizzato sino a quel momento, lasciando la valutazione di questa 
opportunità ai futuri giovani consiglieri eletti nella prossima tornata elettorale,  anche i 
rappresentanti degli Ordini di Palermo e di Trapani si sono manifestati d’accordo con 
quanto asserito dai rappresentanti dell’Ordine di Catania, il punto è stato rinviato, 
l’argomento sarà inserito in un prossimo odg del consiglio della Consulta. 
 
-Ambasciata italiana al Cairo - bandi servizi ingegneria 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-MED Photo fest – richiesta patrocinio 5-28 maggio 2017 
Il Consiglio, all’unanimità,  concede il patrocinio non oneroso all’evento 
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-Ministero Istruzione e ricerca – richiesta terne per commissione esami abilitazione 2017 
Prossimo OdG 
 
-CEPSU – consiglio direttivo 12/4 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Roma – manifestazione 13 maggio 2017  
Prossimo Odg, sarà inviata agli iscritti manifestazione d’interesse per sapere chi dei 
colleghi è interessato, ferma restando la previsione di un contributo oneroso da parte dei 
colleghi. 
 
-Consiglio Notarile di Roma – evento 13/5/17 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Siracusa – incontro responsabili esperti commissioni sicurezza e 
prevenzione incendi – 27/4/17 
Parteciperanno  i consiglieri Maci , Abate e Leonardi , inoltre, chiede di partecipare anche il 
Consigliere Finocchiaro. 
 
-ing.Aldo Abate – riunione PROSIEL 19/4/17 a Milano 
Parteciperà il Consigliere Abate. 
 
-ing.Aldo Abate – riunione direttivo PROSIEL 21/4/17 a Milano 
Parteciperà il Consigliere Abate 
 
-LAI – ing.xxxx – Relazione di progetto “le vie del bosco” per il recupero urbanistico 
dell’area pedemontana come recupero del bosco etneo.  
Copia consiglieri 
 
-Ordine Ingegneri Cosenza – richiesta per presenziare il 20/4/2017 al workshop “Criteri 
ambientali minimi – DDMM 24/12/15 e 11/1/17-  
Parteciperanno il Presidente Cascone e il Consigliere Grasso. 
 
-Fondazione INARCASSA – corso “CAM – criteri ambientali minimi”.  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Assessorato comunale urbanistica CT – incontro 21/4 in materia urbanistica 
Parteciperà il Presidente. 
 
-Ordine Ingegneri Catanzaro – sospensione albo 
Copia consiglio disciplina. 
 
-Corte appello Catania – incontro 4/5/17 per Percorsi AlbiWEB 
Parteciperà il Presidente. 
 
-Istituto Cannizzaro Catania – richiesta patrocinio seminario “Il valore dell’istruzione 
tecnica come promozione di impiego nel territorio” – 4/5/17 
Il Consiglio, all’unanimità,  concede il patrocinio non oneroso all’evento e sarà verificata la 
partecipazione di un delegato del consiglio. 
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-Azienda sanitaria provinciale Catania – richiesta pubblicazione avviso per iscrizione albo 
professionisti ASP CT 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
CEPSU – richiesta partecipazione assemblea nazionale CENSU 5/5/17 a Roma 
Parteciperanno il Presidente CSU Pierluigi Bella, il segretario Francesca Cuius e i Consiglieri 
CSU Paolo Battiato,  Luca Barbarossa e Riccardo Privitera. 
  
Il Presidente Cascone comunica di avere inviato nota al CNI per sapere se una richiesta di  
accesso agli atti dell’ordine con specifiche modalità sia corretta. La nota viene letta in 
consiglio dal Consigliere segretario. 
Il consigliere Leonardi in merito alla nota teste letta dal Segretario evidenzia che questo 
consiglio non ha mai deliberato nessuna richiesta di parere al CNI o a qualsiasi altro Ente, 
pertanto, senza entrare in merito ai contenuti della nota ritiene che la procedura seguita 
dal Presidente di trasmettere una nota senza al preventiva approvazione del  consiglio non  
è corretta. 
Il consigliere Vadalà chiede di mettere all’ordine del giorno le proprie dimissioni da 
ordineinforma. 
Il consigliere Aiello in merito alla nota fatta al CNI concorda con quanto detto dal 
consigliere Leonardi e puntualizza che lo studio sulle spese di una eventuale proposta per 
il miglioramento delle stesse era comunque stato chiesto e riferito al consiglio e il giorno di 
accesso agli atti il Consigliere Finocchiaro e lei sono sempre stati con la presenza continua 
del Consigliere segretario Alfio Grassi e della signora Sara Caruso. 
Il consigliere Marano in merito alla richiesta inviata al CNI rileva che non si tratta di un 
provvedimento che deve passare da delibera del consiglio ed è facoltà del presidente 
inoltrare dette lettere di chiarimenti anche a tutela dell’intero consiglio. 
Il Tesoriere D’Urso in riscontro a quanto dichiarato dal Consigliere Aiello ritiene che lo 
studio delle spese potrebbe essere svolto anche sulla scorta di quanto riportato nel 
bilancio dove, tra l’altro, i consiglieri promotori dello studio sulle spese non risulterebbero 
presenti al momento dell’approvazione del bilancio stesso, pertanto, invita gli stessi a 
partire da tale scorta di dati. 
Il consigliere Grasso ricorda che il Presidente aveva comunicato nel precedente consiglio 
che avrebbe inoltrato richiesta di parere, in ogni caso ritiene che acquisire un parere non 
crea nocumento e porta chiarezza sulle modalità di accesso agli atti dei nostri organismi. 
Il consigliere Bosco ritiene che in merito alla nota inviata al CNI sull’argomento, si tratta di 
una nota saggia che tutela ognuno di noi, anche del promotore della richiesta. 
Il consigliere Leonardi chiede, al fine di valutarne il contenuto, copia della nota. 
Il Presidente fa presente all’intero consiglio che nella scorsa seduta, così come riportato a 
verbale, aveva preannunziato l’opportunità di adeguati approfondimenti sul tema 
dell’accesso agli atti richiesto, anche attraverso la richiesta di un parere; detta istanza è 
svolta a garanzia delle azioni del consiglio nella sua interezza e consente nella auspicata 
risposta di porre chiarezza sulle modalità di accesso ai dati richiesti agli organismi facenti 
parte della organizzazione ordinistica. 
Il consigliere Aiello chiede per le stesse motivazioni esposte dal Consigliere Leonardi copia 
della nota. 

 Alle ore  20.20 esce il consigliere Bosco 
 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 4699-2017 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“La 
Disciplina Generale, Gli Strumenti Attuativi Ed Il Ruolo Dei Soggetti 
Responsabili” n.6 CFP.  

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. 

 
b) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 4700-2017 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“La Fase 
Della Progettazione E L'Affidamento Dei Servizi Tecnici” n.6 CFP.  

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. 

 
c) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 4702-2017 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“La Fase Di 
Appalto E I Soggetti Abilitati Ad Assumere Appalti Pubblici Di Lavori” n.6 CFP.  

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. 

 
d) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 4702-2017 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“La Fase 
Dell’esecuzione E Collaudo” n.6 CFP.  

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. 
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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 “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.   
 

15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della comunicazione del Consigliere Abate  per 
la convocazione del direttivo PROSIEL  delega a partecipare il Consigliere Aldo 
Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la 
sua carica  nei giorni 19 e 21 aprile  2017 a Milano.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 richiesta da parte dell’Ordine Ingegneri 
Cosenza a presenziare il 20/4/2017 al workshop “Criteri ambientali minimi – 
DDMM 24/12/15 e 11/1/17 delibera di autorizzare la missione del Presidente 
Cascone e del Consigliere Carmelo Grasso per conto e ordine  dello stesso 
Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la loro carica  nel giorno 20/4/2017 a 
Cosenza. Le spese sostenute dai suddetti Consiglieri verranno rimborsate a piè di 
lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI per il 
25/5/2017 al riunioni macro aree in materia di energia e impianti a Bari -  delibera 
di autorizzare la missione dei Consiglieri Aldo Abate e Mario Finocchiaro per 
conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la loro carica  
nel giorno 25/5/2017 a Bari. Le spese sostenute dai suddetti Consiglieri verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del Ordine 
Ingegneri Siracusa per il 27/4/2017 per un incontro di responsabili esperti 
commissioni sicurezza e prevenzione incendi, delibera di autorizzare la missione del 
dei Consiglieri Aldo Abate, Mario Finocchiaro, Antonio Leonardi ed Enzo 
Maci per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la loro 
carica  nel giorno 27/4/2017 a Siracusa. Le spese sostenute dai suddetti Consiglieri 
verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
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17. Sig.Salamanca Antonio – richiesta terna collaudo c.a. in Adrano 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal xxxxxx per la  richiesta  di nominativi di 
ingegneri per collaudo statico di opere in cemento armato per ammodernamento azienda 
agricola – sistema produttivo agricolo e agroalimentare – azienda xxx nel Comune di 
Adrano. Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di 
mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.45/2017), 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: 

 Corsaro Rosario A1111 
 Matarazzo Dorotea A5164 
 Urzi Giuseppina Maria  A 3597 

 
 
18.sig.Pecorino Giuseppe – richiesta terna collaudo c.a. in Bronte 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal xxxx per la  richiesta  di nominativi di 
ingegneri per collaudo statico di opere in cemento armato per ammodernamento azienda 
agricola – sistema produttivo agricolo e agroalimentare – xxxx nel Comune di Bronte. Il 
Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail inviata 
agli iscritti (Comunicazione n.45/2017), 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: 

 Di Rao Franco A1211 
 Nicolosi Antonino A2124 
 Romeo Massimo A3859 

 
19.PREVENTIVI VOLUMI SENTENZE RSPP 
Relaziona il tesoriere. Il Consiglio, sentito il tesoriere,  visti i preventivi delle 3 Ditte che 
hanno risposto all’invito , all’unanimità, delibera  l’affidamento della fornitura di n.100 
volumi alla Ditta Cartoden per un importo di Euro 830,00 più IVA. 
 

21. UNI – convocazione assemblea elettiva UNI 27/04/2017 
Il punto si rinvia alla prossima seduta 

 
 
   Alle ore  20.40  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. Ing. Santi Maria Cascone 
 

 


