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   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2013 - 2017 

___________________________________ 

Verbale n. 34 Seduta  29 novembre 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 29 del mese di novembre 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 22 novembre 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  

05/08/2011PREV.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 
-Seminario introduttivo al Corso Norme tecniche per  le costruzioni:evoluzione degli aspetti geotecnici – 
16/01/2017 
-Seminario “City planning – archeologia, paesaggio urbano e sviluppo sostenibile” – 2/12/16 
- Convegno “I rischi da eventi naturali- aspetti scientifici,tecnici,economici e sociali” – 6/12/2016 
-Convegno “Lo sportello unico dell’edilizia” – 13/12/2016 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
-Seminario introduttivo al Corso Norme tecniche per  le costruzioni:evoluzione degli aspetti geotecnici – 
16/01/2017 
-Seminario “City planning – archeologia, paesaggio urbano e sviluppo sostenibile” – 2/12/16 
- Convegno “I rischi da eventi naturali- aspetti scientifici,tecnici,economici e sociali” – 6/12/2016 
-Convegno “Lo sportello unico dell’edilizia” – 13/12/2016 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 
17.  QUOTIDIANO “LA SICILIA” – inserto Natale 2016 – determinazioni 
18.  REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO – adozione 
19.  CONSULENZE LEGALE AGLI ISCRITTI – rinnovo contratti 
20.  ACQUISTO COMPUTERS - determinazioni 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, D’Urso, Filippino,  Finocchiaro, 
Grassi, Grasso,  Maci, Marano, Saitta, Vadalà alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Bosco, Scaccianoce, 
 
Ha annunciato il ritardo il Consiglieri Abate 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 22 novembre 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 33  della seduta del 22 novembre 2016 con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
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 “A” 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 “B” del presente verbale. 
 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 19.45 entra il Consigliere Leonardi 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
- Il Presidente, compenetrandosi nel dolore della famiglia,  chiede un minuto di 
raccoglimento in memoria del papà del Consigliere Enzo Maci . 
 
- Il Presidente comunica che questo pomeriggio si è tenuta una riunione di coordinamento 
per le adesioni all’attività di rilevamento per il sisma del centro Italia. All’ incontro erano 
presenti due colleghi già chiamati nelle zone terremotate. Il Presidente ricorda che il 
nostro Ordine ha già avuto assentito dal CNI e dal Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile l’organizzazione del corso per agibilitatori ma che esso potrà essere attivato con un 
congruo numero di partecipanti attesi i costi per le docenze e le trasferte dei funzionari del 
Dipartimento di P.C.  nazionale che in base alla convenzione stipulata tra il CNI e lo stesso 
dipartimento sono a totale carico dei partecipanti ai corsi. 
 
Il consigliere Saitta comunica che nel pomeriggio si è riunita la commissione giovani con la  
presenza di diversi consiglieri dell’ordine,  si è discusso dell’organizzazione di un convegno 
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legato alla illustrazione delle tesi dei vincitori del bando avviato dal nostro ordine per le  
tesi di laurea nell’ateneo catanese, della  partecipazione a concorsi europei ed altri 
argomenti che saranno oggetto di studio dei prossimi incontri della commissione. 
Il vicepresidente Filippino riferisce che gli argomenti trattati sono attuali e interessanti e  
che è stata manifestata la richiesta di organizzare seminari sull’europrogettazione con 
esperti deell’argomento. 
 

 Alle ore 20.15 entra il Consigliere Abate 
 
- Il Presidente comunica che il 30/11/2016, ore 15:30 nella sede dell’Ordine degli Architetti 
di Catania  si terrà una attività di formazione frontale sul tema della “Trasparenza ed 
anticorruzione”.  
Parteciperanno gli addetti di segreteria del nostro Ordine. 
 
- Comune di Acireale - richiesta patrocinio incontro “Angoli e luoghi del territorio acese” – 
10/12/16 
Il Consiglio, all’unanimità, concede  il patrocinio non oneroso all’evento. 
 
- Presidente Corte d’Appello – invito a convegno “Organizzazione del lavoro di giudici e 
avvocati e qualità della giustizia” – 3/12/16 
Parteciperà il Presidente 
 
-Assessorato regionale Turismo – stati generali Taormina 25-26 novembre 
Atti 
 
- Aziende Pellini – richiesta per convegno di progettazione sistema vetrato 
Si assegna alla Fondazione dell’Ordine 
 
- Università Brescia – invito a inaugurazione anno accademico 28/11/16 
Atti 
 
- Comando Vigili del fuoco Ct – festività S.Barbara 1/12/16 
Parteciperà il Presidente 
 
-SRR Trapani – avviso pubblico 
Si darà diffusione ai colleghi tramite mail  
 
- xxxxx – bando Istituto G.Galilei Acireale 
Prossimo odg 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.87/16 – proroga prezzario unico regionale 
Si darà diffusione ai colleghi tramite mail  
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.88/16 – convocazione assemblea ordinaria 
10/12/16 
Prossimo odg 
 
- Assessorato regionale infrastrutture e Parco dell’Etna - incarico 
Atti 
 
-ing.Mario Finocchiaro – richiesta pubblicazione su sito Ordine verbali Commissione 
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energia  - Si procede alla pubblicazione.  
 
 - CSEI Catania – richiesta patrocinio seminario “Le infrastrutture verdi urbane” – 16/12/16 
Il Consiglio, all’unanimità, concede  il patrocinio non oneroso all’evento. 
 
- Ordine Ingegneri Palermo – estratto verbale per IPE 
Atti 
 
- IACP Catania – convenzione tirocini giovani 
Si assegna al Segretario. L’argomento verrà trattato al  prossimo odg 
 
- ing.Imbruglia – lettera Stefanelli ringraziamenti 
Atti 
 
- LAI – richiesta patrocinio convegno sul Fascicolo fabbricato 17/12/16 
Il Consiglio, all’unanimità, concede  il patrocinio non oneroso all’evento. 
 
- Comune di Avola ed altri– richiesta patrocinio convegno “Dalla valorizzazione alla 
fruizione dei beni culturali sul territorio del comprensorio eloro” – 16/12/16 
Il Consiglio, all’unanimità, concede  il patrocinio non oneroso all’evento e si invierà 
comunicazione all’ordine di Siracusa. 
 
Il consigliere Aiello consegna il CD contenete gli atti del Convegno di Bologna a cui ha 
partecipato per la diffusione.  
 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
SEMINARIO: 
 
TITOLO Seminario introduttivo al Corso Norme tecniche 

per  le costruzioni:evoluzione degli aspetti 
geotecnici 

DATA 16 gennaio 2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Aula Oliveri Cittadella Universitaria Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Muro Scaccianoce 
TUTOR/Docenti Nicola Moraci- Calogero Valore – 

Ernesto Motta – Ernesto Cascone – 
Maria Rossella Massimino – Francesco 
Castelli 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 

 



 5 

 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 

 
*************************************************************** 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine e  l’Istituto per i 

Beni archeologici e monumentali CNR, il seguente SEMINARIO: 
 
TITOLO City planning – archeologia, paesaggio 

urbano e sviluppo sostenibile 
DATA 2 dicembre 2016 
ORE con minuti 2 
SEDI DEL SEMINARIO ex Monastero Benedettini Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Cascone Santi Maria 
TUTOR/Docenti Daniele Malfitana – Giuseppe 

Cacciaguerra – Antonino Mazzaglia – 
Paolo La Greca – Santi Cascone- 
Emanuele Papi 

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 sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
*************************************************************** 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con il Centro di documentazione ricerca e studi 

sulla cultura dei rischi, l’Ordine degli Architetti Catania, il Comune di Catania, la Protezione civile 

regionale ed altri Enti, il seguente CONVEGNO: 
 
TITOLO Convegno “I rischi da eventi naturali- 

aspetti scientifici,tecnici,economici e sociali 
DATA 6 dicembre 2016 
ORE con minuti SESSIONE MATTINA 
SEDI DEL SEMINARIO Aula Magna Dipartimento Agraria CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Cascone Santi Maria 
TUTOR/Docenti Stefano Gresta – Stefano Catalano – 

Sebastiano Imposa – Rosario 
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Lanzafame – Massimo Cuomo – 
Bartolomeo Rejtano – Ivo Caliò – Paolo 
La Greca – Calogero Foti – Santi 
Cascone – Giuseppe Scannella – 
Giuseppe Collura – Luigi Bosco – Biagio 
Bisignani – Salvo Muscarà – Benedetto 
Matarazzo 

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 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 
 

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

- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con il Centro di documentazione ricerca e studi 

sulla cultura dei rischi, l’Ordine degli Architetti Catania, il Comune di Catania, la Protezione civile 

regionale ed altri Enti, il seguente CONVEGNO: 
 
TITOLO Convegno “I rischi da eventi naturali- 

aspetti scientifici,tecnici,economici e sociali 
DATA 6 dicembre 2016 
ORE con minuti  SESSIONE POMERIGGIO 
SEDI DEL SEMINARIO Aula Magna Dipartimento Agraria CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE j) civile ed ambientale 

k) industriale 
l) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Cascone Santi Maria 
TUTOR/Docenti Stefano Gresta – Stefano Catalano – 

Sebastiano Imposa – Rosario 
Lanzafame – Massimo Cuomo – 
Bartolomeo Rejtano – Ivo Caliò – Paolo 
La Greca – Calogero Foti – Santi 
Cascone – Giuseppe Scannella – 
Giuseppe Collura – Luigi Bosco – Biagio 
Bisignani – Salvo Muscarà – Benedetto 
Matarazzo 

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 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 
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*************************************************************** 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con il Comune di Catania ed altri Enti, il 
seguente CONVEGNO: 
 
TITOLO SUE Lo sportello unico dell’edilizia 
DATA 13 dicembre 2016 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Palazzo della Cultura Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE m) civile ed ambientale 

n) industriale 
o) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Cascone Santi Maria 
TUTOR/Docenti cariche istituzionali 
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 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 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 
RICONOSCIUTI da parte 

dell’Ordine 
SEMINARIO  Seminario introduttivo al Corso Norme 
tecniche per  le costruzioni:evoluzione degli aspetti geotecnici 
– 16/01/2017 

3 

SEMINARIO  City planning – archeologia, paesaggio 
urbano e sviluppo sostenibile – 02/12/2016 

2 

CONVEGNO I rischi da eventi naturali- aspetti 
scientifici,tecnici,economici e sociali 
– 06/12/2016 - SESSIONE MATTINA 

3 

CONVEGNO I rischi da eventi naturali- aspetti 
scientifici,tecnici,economici e sociali 
– 06/12/2016 - SESSIONE POMERIGGIO 

3 

CONVEGNO SUE Lo sportello unico dell’edilizia 
13/12/2016 

3 

 
 
13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
16. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 
 
Il consigliere Tesoriere illustra il Bilancio di previsione per l’anno 2017. 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, approva all’unanimità il bilancio preventivo per l’anno 
2017, che viene allegato sotto la lettera “C” al presente verbale. 
Il Consiglio dà mandato al Tesoriere di redigere la relazione allegata al bilancio preventivo 
per l’anno 2017 entro il mese di marzo 2017. 
Si dà mandato al tesoriere di procedere alla pubblicazione del Bilancio di previsione 2017 
sul sito. 
 
 
17. QUOTIDIANO “LA SICILIA” – inserto Natale 2016 – determinazioni 
Il Presidente relaziona in merito e sulla opportunità quest’anno di dedicare il solito servizio 
di informazione ai colleghi ed ai lettori sul tema della prevenzione e sicurezza sismica. 
Il consigliere Leonardi più volte si è espresso sull’argomento, condivide di aiutare i colleghi 
nel campo della sicurezza sismica, condivide la necessità di comunicazione delle attività del 
consiglio ma ricorda che c’e un contratto con una società a pagamento per 15.000 euro 
l’anno che potrebbe effettuare la stessa attività di sviluppare le migliori azioni di 
comunicazione su questo argomento. Pertanto, considerato che spendere 2.000 euro più 
IVA su una pagina che nel periodo natalizio potrebbe non avere tutta questa attenzione e 
che  la spesa per la comunicazione è già notevole per il nostro bilancio già ridotto,  ritiene 
difficile spiegare questa ulteriore spesa oltre quello speso per l’agenzia  ai colleghi in un 
momento in cui le amministrazioni pubbliche sono chiamate a ridurre le spese di 
comunicazioni a vantaggio di altri servizi. Ricorda che anche i ministeri sono stati invitati a 
ridurre le spese di comunicazione e spenderebbe queste somme per altri servizi a favore 
dei colleghi, salvo che non si voglia annullare il contratto con l’agenzia. Pertanto, si 
esprime negativamente sulla proposta. 
Il Consigliere Aiello rilascia la seguente dichiarazione: relativamente al punto 17 dell’odg, 
in considerazione della natura degli articoli pubblicati negli anni precedenti, 
oggettivamente riconducibili ad un messaggio augurale, corredati da una sommaria 
descrizione dell’attività ordinistica, già oggetto di costante e dettagliata pubblicazione 
tramite i sistemi di comunicazione con gli iscritti, stante quindi che detta attività costituisce 
iniziativa personale, certamente di ampia visibilità, alla quale non sono comunque 
correlabili finalità a favore degli iscritti stessi, ritiene e propone che l’onere economico di 
detta iniziativa debba essere affrontato direttamente e personalmente dai consiglieri 
proponenti. Quanto detto anche in considerazione del derivante onere economico, stimato 
in euro 2000 oltre iva, importo certamente destinabile ad altre attività caratterizzate da 
maggior ritorno per gli iscritti. 
L’ing. Aiello chiede pertanto espressamente che la proposta esplicitata venga valutata dal 
consiglio tramite votazione. 
Il consigliere Vadalà propone di dare in beneficenza la somma alle popolazioni colpite dal 
terremoto, in un momento in cui si parla tanto di spending rewiew e decremento della 
spesa abbiamo delle popolazioni che soffrono ed alle quali un se pur minimo contributo 
potrebbe essere d’aiuto e di supporto a nostri connazionali che vivono sicuramente un 
momento disagiato. 
Il Consigliere Finocchiaro condivide la proposta dell’ing. Vadalà in quanto ritiene che è già 
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pagato un ufficio stampa per le attività di comunicazione a livello locale e ritiene che anche 
un piccolo contributo possa rappresentare un segnale di aiuto alle popolazioni del centro 
Italia colpite dal recente sisma. 
Il Consigliere Abate è favorevole a fare un’iniziativa di beneficenza ma le somme vanno 
prese dal capitolo di bilancio istituito ad hoc. 
Il consigliere Grasso reputa che la proposta del consigliere Vadalà è nobile ma in passato 
questo si è fatto con una colletta personale tra i consiglieri, impegnare il Consiglio in 
questa attività non lo ritiene opportuno, considerato inoltre che in bilancio vi è una voce 
all’uopo destinata, così come ricordato dal Consigliere Abate.  La pubblicazione sulla 
stampa nel periodo natalizio  è tradizione non solo di questo consiglio ma anche di altri 
Ordini della nostra provincia. L’iniziativa è positiva e rientra in una delle tante azioni svolte 
da questo Consiglio e finalizzate alla valorizzazione e alla promozione della figura e del 
ruolo dell’ingegnere.  
La pagina de “La  Sicilia” è letta da molti colleghi e soprattutto da tanti cittadini ed è, per 
quanto già prima detto, l’esatto opposto di quella che può considerarsi una iniziativa 
personale, garantendo ampia visibilità alla nostra categoria. 
Il Presidente dichiara che vede la categoria degli ingegneri attraversare una crisi 
profondissima che investe tutto il settore delle libere professioni e che attende con 
l’impegno dell’ordine e dei consiglieri eletti e degli organismi ad esso collegati di affrontare 
questo momento di grave difficoltà attivando ogni iniziativa utile per mettere al centro la 
figura dell’ingegnere esaltandone il ruolo.  
Lo scopo dell’ordine su un tema di cosi grande interesse proprio per un argomento quale 
la sicurezza sismica costituisce una delle occasioni in cui quest’impegno volontario, 
disinteressato e generoso si esprime ponendosi ben lontano e distante da ipotesi di 
carattere personale.  
Ribadisce  che, pur condividendo la necessità di essere sostenitori in generale di politiche 
di spending rewiew, la spesa su La Sicilia di 2000 euro + iva deve essere vista come 
investimento a favore degli iscritti finalizzato all’esaltazione della professionalità e delle 
competenze degli iscritti, cosa ben diversa ma certamente apprezzabile è l’ipotesi di 
sostenere popolazioni in difficoltà o realtà indigenti come è già stato fatto quest’anno 
decidendo di erogare un contributo a favore della mensa per indigenti della caritas 
utilizzando le somme di bilancio all’uopo appostate dall’assemblea degli iscritti. 
Non sarebbe corretto utilizzare somme finalizzate ad altre iniziative a quel fine, pertanto, 
prima delle repliche dei consiglieri preannuncia che porrà ai voti l’acquisto della pagina sul 
quotidiano La Sicilia per l’importo di 2000 euro + iva da destinare in via prevalente alle 
problematiche dell’adeguamento sismico ed alle prevalenti problematiche degli ingegneri. 
Il Consigliere Aiello chiede di votare la sua proposta di affrontare personalmente l’onere 
economico da parte dei consiglieri che vogliono questa spesa. 
Il Consigliere Leonardi ribadisce quanto già detto e considera che questo consiglio debba 
fare una riflessione anche dal punto di vista etico non ritenendo condivisibile questa 
ulteriore spesa e ritiene che i colleghi potrebbero  considerare questa decisione una scelta 
non eccellente anche dal punto di vista etico. 
Il Presidente chiede al consiglio di pronunciarsi se la proposta del Presidente non è da 
ritenere etica. 
Il consigliere Aiello visto che etica significa propensione del bene ad occuparsi degli altri, 
poiché ci stiamo preoccupando di risparmiare per gli iscritti, condivide quanto detto da 
Leonardi perché è calzante e pertinente relativamente al punto che stiamo trattando 
all’ordine del giorno. 
Il Tesoriere D’Urso dichiara che non si sta discutendo di un risparmio ma dell’opportunità 
di dare visibilità alla categoria sul giornale più diffuso nel nostro territorio, ferme restando 
le altre considerazioni di utilizzare le somme a fini benefici, ricorda che questa categoria 
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professionale è già tartassata da innumerevoli adempimenti ai quali ormai non corrisponde 
una dovuta ed equa contropartita economico-prestazionale, pertanto, ritiene opportuno 
dare visibilità non al consiglio ma all’intera categoria professionale che seppur in una 
occasione di festività si mostra alla collettività rivendicando il ruolo che le compete. 
Il consigliere Saitta condivide quanto detto dal consigliere D’Urso, ritiene che parlare di 
etica le sembra esagerato e che ormai la pagina sulla Sicilia nel periodo natalizio è una 
tradizione da diversi anni. 
Il Consigliere  Marano fa presente che  da quando è in consiglio non ha mai assistito ad 
iniziative del consiglio svolte a carattere personale, tutte le iniziative avviate sono state 
fatte nell’esclusivo interesse degli iscritti, l’inserto sul quotidiano La Sicilia si distingue 
dall’attività di comunicazione svolta attraverso l’ufficio stampa e, pertanto, si dichiara 
favorevole alla proposta del Presidente.  
Il Consigliere Grasso fa presente che  l’intervento del Presidente ha chiarito gli aspetti per 
cui è opportuno aderire a questa iniziativa che vede presenti anche altre categorie 
professionali del nostro territorio. Il significato della parola  etica è a tutti noi noto e le 
azioni del nostro Presidente hanno sempre avuto un alto valore etico circostanza ben nota 
non solo nell’ambito catanese ma anche in ambito nazionale. 
Il Consigliere Vadalà dichiara che si è già espressa ed aggiunge che pensa che Leonardi si 
riferisse non tanto alla parola etica ma ciò che criticamente si poteva fare o meno a favore 
dei colleghi e resta ferma su quanto già espresso. 
Il Consigliere Finocchiaro conferma quanto già espresso e pensa che, a prescindere 
dell’incidenza nel bilancio di questa somma, si tratta pur sempre di soldi degli iscritti e che 
quindi, avendo già previsto le somme per l’agenzia di  comunicazione, reputa una scelta di 
buon senso devolvere come già detto l’importo alle popolazioni terremotate del centro 
Italia. 
Il Consigliere Filippino pur non condividendo, le modalità di comunicazione esistenti ed 
operanti in Provincia di Catania, in quanto vicine ad un sistema monopolistico, in un 
momento così difficile per la categoria degli ingegneri ritengo che il consiglio dell’Ordine 
degli ingegneri della Provincia di Catania al fine di svolgere al meglio la propria funzione 
debba adoperarsi con tutti gli strumenti per promuovere possibili e nuove occasioni di 
lavoro per i colleghi. L’iniziativa del Presidente Cascone si muove in questa direzione, 
prefiggendosi l’obiettivo di diffondere la cultura di indagini e lavori in ambito sismico per 
tutte le costruzioni pubbliche e private, motivo per cui dichiaro di votare favorevolmente 
alla proposta in oggetto. 
Il consigliere Maci è d’accordo con quanto detto dal Presidente, le proposte di Vadalà e 
Finocchiaro sono proposte valide ma la beneficenza è personale e non si possono 
impegnare gli altri su scelte volontarie, il tema proposto dal Presidente per l’inserto di 
quest’anno su La Sicilia è di notevolissima importanza e quindi è favorevole. 
Il Consigliere Abate, nello spirito di quanto detto da  Leonardi, crede che il termine etico  
non  colpisce il consiglio  ma deve essere visto a 360 gradi e nell’ambito dell’attività 
dell’Ordine non vede nulla in contrario sulla pubblicazione dell’articolo su La Sicilia. 
Il Consigliere Vadalà aggiunge che prima di rivolgerci ad altri organismi dobbiamo partire 
dal nostro ambito e fare un bilancio delle nostre attività. 
Il Segretario Grassi rappresenta che l’iniziativa sul quotidiano La Sicilia non è un’attività 
promozionale o di comunicazione, infatti si tratta di informazione che, per come detto dal 
Presidente Cascone, verterà sul tema della sicurezza sismica, una problematica fortemente 
attuale sulla quale non può mancare la voce del nostro Ordine, l’inserto  rappresenta una 
qualificata opportunità di esprimere il pensiero della categoria e promuovere l’attività 
dell’ingegnere su un argomento che ormai da anni ci vede impegnati in convegni in tutti i 
centri della nostra provincia per sensibilizzare sia sulla prevenzione sismica sia sulle 
tecnologie di messa in sicurezza degli edifici da eventi sismici i colleghi e la popolazione. 
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Strategicamente è importante avere uno spazio che possa essere letto da un notevole 
numero di persone e la testata giornalistica La Sicilia rappresenta il quotidiano più diffuso 
in ambito provinciale. Non si trova d’accordo a devolvere la somma per attività di 
beneficenza atteso che l’impegno economico  di questa iniziativa è prevista in altra posta 
di bilancio, pur rappresentando che la solidarietà verso le popolazioni svantaggiate è 
sempre un’opera meritoria che va sostenuta ma con procedure corrette. In merito all’etica 
ritiene che essa va dimostrata nei fatti e che l’azione che quotidianamente questo 
consiglio, le commissioni e la fondazione tributano gratuitamente, con spirito 
volontaristico, in molteplici iniziative a favore dei colleghi ne siano una più che sufficiente 
dimostrazione. 
Pertanto, è favorevole alla Proposta del Presidente per l’inserto sulla quotidiano La Sicilia.   
Il Presidente condivide l’intervento del consigliere Filippino  e di tutti gli altri consiglieri 
intervenuti a favore della sua proposta, non condivide l’argomento di spending rewiew e 
prenderà in considerazione le sollecitazioni che sono state manifestate facendo riflessioni e 
trattando l’argomento, ma invitando tutti alla  coerenza.  
Non metterà ai voti la proposta Aiello in quanto non c’è attività personalistica in ciò che 
facciamo , il nostro deve essere un messaggio positivo verso l’esterno: nel corso dell’anno 
questo ruolo lo svolge l’agenzia I-Press, ma  nel periodo natalizio il quotidiano La Sicilia ci 
offre questa opportunità. Sulla beneficenza l’argomento deve essere riferito alla giusta 
appostazione di bilancio, qualora ci siano residui in tal senso nel bilancio possiamo 
esaminare il tema in consiglio, pertanto, mette ai voti la proposta per l’acquisto della 
pagina, riservandosi di affrontare in prossimi odg la spending rewiew e l’erogazione di 
somme per le popolazioni colpite dal sisma nel centro Italia. 
Il Consiglio si esprime favorevolmente a maggioranza dei presenti con il voto contrario dei 
consiglieri  Aiello, Finocchiaro, Leonardi e Vadalà , deliberando la pubblicazione di una 
pagina sull’inserto di fine anno nel quotidiano “La Sicilia” con un impegno di spesa, di € 
2.000,00+IVA . 
 
Il Consigliere Aiello ribadisce quanto già precedentemente detto e prende atto che il 
Presidente non mette ai voti la sua proposta. 
Il Presidente replica  che dagli interventi di tutti i consiglieri ha preso atto che non c’era 
adesione alla proposta Aiello. 
 
18. REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO – adozione 
 
Il Presidente relaziona sul punto il cui contenuto è riportato nell’  ALLEGATO “E”  del 
presente verbale. L’argomento verrà trattato nella prossima riunione di consiglio. 
 

 Alle 22.50 escono i consiglieri Vadalà e Maci.  
 
19. CONSULENZE LEGALE AGLI ISCRITTI – rinnovo contratti 
Il Presidente relaziona in merito. 
Il consigliere Leonardi,  premesso che ritiene di grande valore il professionista in questione anche 
per aver avuto modo di vedere la professionista all’opera quando era segretario, chiede al 
Presidente se ha verificato la presenza o meno di  eventuali incompatibilità. 
Il Presidente conferma che dagli iscritti pervengono segnali di piena soddisfazione per l’attività di 
consulenza svolta dall’avvocato Russo che, fra l’altro avendo svolto questa attività da più di dieci 
anni, ha avuto modo di maturare ulteriori competenze specialistiche sulle problematiche tipiche da 
un punto di vista legale degli ingegneri, conferma di non avere incompatibilità rispetto alla proroga 
dell’avvocato Russo e di ritenere che non vi siano incompatibilità del consiglio sulla base delle 
informazioni acquisite ovviamente se ci sono incompatibilità personali da parte dei consiglieri 
devono essere dichiarate. 
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Il Consiglio, sentito il Presidente, delibera di riattivare le consulenze legali gratuite per gli iscritti, 
relativamente  al settore Amministrativo, dando mandato all’ Avv. Fiorella Russo. 
Le consulenze saranno regolate, come in passato, da un contratto di dodici mesi a partire da 
novembre 2016.  
Considerato che: 
a) Il Consiglio intende fornire un servizio di consulenze legali per gli iscritti all'Ordine, negli ambiti 
strettamente connessi all'esercizio della professione; 
b) non esistono competenze interne all’Ordine in grado di darvi corso e non è opportuno 
provvedere alla copertura di tali competenze con l'assunzione di personale ad hoc; 
c) la consulenza legale riguarda oggetti e materie di particolare delicatezza e rilevanza, in cui è 
necessario interpellare un legale altamente qualificato che possieda adeguato curriculum e il cui 
operato professionale sia improntato a criteri di affidabilità, efficienza ed efficacia;  
 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, per l’intero periodo annuale, secondo la tradizionale 
calanderizzazione (2 incontri mensili) di riconoscere l’onorario di 4.400,00 Euro, oltre IVA e CPA e 
di inviare comunicazione a tutti gli iscritti con frequenza trimestrale. 

 
20. ACQUISTO COMPUTERS - determinazioni  
 

Relaziona il Tesoriere D’Urso. 
Considerato lo stato di assoluta inadeguatezza degli strumenti informatici ad uso della segreteria,  
si è proceduto alla richiesta di preventivi per la sostituzione degli stessi interpellando anche le ditte 
iscritte all’albo dei fornitori nel relativo settore merceologico. 
 
I preventivi pervenuti, con riferimento ad analoga richiesta di alcune specifiche tecniche minime: 
processore Intel Core famiglia i7, hard disk di almeno 1 tb di tipo Sata 3, un hard disk di tipo SSD 
di almeno 240 GB, masterizzatore DVD, RAM di tipo DDR4 da almeno 8 GB, scheda video dedicata 
con almeno 1 GB di memoria, incluso il sistema operativo Windows 8.1 64 bit, compreso di 
tastiera, mouse, monitor LED 24” e UPS da almeno 1200 VA, sono i seguenti: 
 
- MONACO SRL - costo unitario case pc + kit tastiera e mouse + monitor + UPS € 1.092,80+IVA. 
Tale offerta non risponde ai seguenti requisiti minimi richiesti: Hard disk SSD, RAM DDR 4.  
- INFORMATICA SYSTEM - costo unitario case pc + kit tastiera e mouse + monitor + UPS  € 
1.135,50+IVA. Corrispondente in toto alle richieste formulate. 
- PC Express di Corsino S. - costo unitario case pc + kit tastiera e mouse + monitor + UPS  € 
1.186,00+IVA. Tale offerta non risponde ai seguenti requisiti minimi richiesti: Hard disk SSD, RAM 
DDR 4.  
- POLICAD SRL - costo unitario case pc + monitor € 1.038,00+IVA. Tale offerta non risponde ai 
seguenti requisiti minimi richiesti: RAM DDR 4, scheda video dedicata e non sono quotate le 
forniture di Kit tastiera e mouse e UPS. 
 
La ditta ABA Forniture di Gaiba, iscritta all’albo fornitori ed interpellata, non ha prodotto alcun 
preventivo. 
 
Viste le predette considerazioni, il Consiglio, all’unanimità, procede all’affidamento della fornitura in 
oggetto alla ditta INFORMATICA SYSTEM per l’importo complessivo relativo all’acquisto di n.4 
pc pari a € 4.542,00 IVA esclusa. 
 

Alle ore  23.25  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 



 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


