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

___________________________________ 

Verbale n. 35 Seduta  6 dicembre 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 6 del mese di dicembre 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 29 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 
-Corso di formazione per RSPP – modulo C 
- Corso di aggiornamento RSPP 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
-Corso di formazione per RSPP – modulo C 
- Corso di aggiornamento RSPP 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO – adozione 

17.  Bando Istituto G.Galilei Acireale e problematica ribassi 

18.  IACP Catania – convenzione tirocini giovani 

19.  Consulta Ordini Ingegneri Sicilia -  Assemblea ordinaria Consulta Ingegneri Sicilia. 10/12/2016 - 
determinazioni 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, D’Urso, Filippino, Grassi, 
Grasso,  Leonardi, Maci, Marano, alle ore  20.00 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Saitta e Scaccianoce 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Abate e Bosco 
 
Risultano assenti i consiglieri Finocchiaro e Vadalà 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 29 novembre 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 34  della seduta del 29 novembre 2016 con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 

 
IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
DELIBERA 

all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “A” 

 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

Il 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 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 “C” 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. 
 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
- Comune di Tremestieri Etneo- protocollo d’intesa con l’ Ordine per tirocinio  giovani 
ingegneri 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ.834  - Formazione autocertificazione 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ.835 – pubblicazione in materia ambientale 
Prossimo odg e copia fondazione 
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- CNI – circ.836 – convocazione assemblea delegati Ordini Ingegneria informazione  
14/1/17 
Atti 
 
- CNI – circ.837 – Linee guida per la verifica della relazione sul contenimento dei consumi 
energetici 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI – indagine sulla condizione e sul ruolo strategico svolto dalle professioni tecniche 
nell’economia italiana.  
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.93/16 – Convocazione Consiglio 9/12/16 a 
Siracusa 
La nota verrà trattata al relativo punto dell’ odg 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.96/16 – nota di accompagnamento alla 
Convocazione Consiglio 9/12/16  a Siracusa 
La nota verrà trattata al relativo punto dell’ odg 
 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.94/16 – comunicazioni su CERT-Ing 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.95/16 –intervento del Dipartimento regionale 
Assessorato Infrastrutture su bando Comune Capo Passero 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.97/16 – direttiva circolare 1/16 Dipartimento 
protezione civile Sicilia 
Atti 
 
- ing.xxxxx – pratica Fin Consorzio 
Si trasmette al consiglio di disciplina 
 
 
- AEIT – cena sociale  20/12/16 
Parteciperà il Presidente 
 
- ANCE Catania – incontro auguri 16/12 
Parteciperà il Presidente 
 
- Ordine Ingegneri Trento – campionati sci 2017 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Ordine Ingegneri Messina – convegno Testo Unico edilizia – 19/12/16 
Atti 
 
- HYPER – pubblicazione in materia ambientale 
Si assegna alla Fondazione 
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- ing.xxxxx – attività volontariato sisma centro Italia 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Trapani – nota per  Consulta 10/12 
La nota verrà trattata al relativo punto dell’ odg 
 
 
- ing.xxxx – segnalazione di  importo compenso anomalo 
Si assegna al Consigliere Segretario 
 

 Alle ore 20.20 entra il Consigliere Bosco 
 
- Ministero Trasporti – concorso straordinario reclutamento ingegneri navali 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Comune di Bronte – DL opere Castello Nelson 
Si assegna al Presidente ed al consigliere Grasso. 
 
Il Presidente comunica che  ha partecipato al  convegno sul rischio sismico e che il  14 p.v.  
al comune di Catania parteciperà al tavolo tecnico in cui verrà discusso un emendamento 
sulla  classificazione del centro storico. 
 
Il Presidente comunica che in data odierna è pervenuta una Mail dei consiglieri Aiello, 
Finocchiaro, Leonardi e Vadalà che verrà trattata al relativo punto dell’ odg. 
 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CORSO DI FORMAZIONE: 
 
TITOLO Responsabile del Servizio di prevenzione e 

Protezione – modulo C 

DATA gennaio 2017 
ORE con minuti 24 
SEDI DEL SEMINARIO Sala riunioni Ordine Ingenei Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 
TUTOR/Docenti Enzo Maci – Antonio Leonardi – 

Francesco Di Mauro – Natale Saccone – 
Stefania Paone -  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 317,00 euro 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 35 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

24 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.000,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
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*************************************************************** 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CORSO DI AGGIORNAMENTO: 
 
TITOLO Responsabile del Servizio di prevenzione e 

Protezione  

DATA gennaio 2017 
ORE con minuti 40 
SEDI DEL SEMINARIO Sala riunioni Ordine Ingenei Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 
TUTOR/Docenti Enzo Maci – Antonio Leonardi – 

Francesco Di Muro – Filadelfo Manoli – 
Antonio Distefano – Michele Ranno – 
Alfio Catalano -   Annarita Paradiso – 
Carlo Sciacchitano – Sebastiano 
Spampinato -  Stefania Paone -  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 317,00 euro 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 35 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

24 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.000,000 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 
CORSO DI FORMAZIONE Responsabile del Servizio di 
prevenzione e Protezione – modulo C -  gennaio 2017 

24 

CORSO DI AGGIORNAMENTO Responsabile del Servizio di 
prevenzione e Protezione –  gennaio 2017 

40 

 
 
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 “D”  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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14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
15. 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  nel giorno 14 dicembre 2016 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. 
 
 
16. REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO – adozione 
Il presidente comunica che sono arrivate due email di consiglieri in merito all’argomento 
(una a firma dei consiglieri Aiello, Finocchiaro, Leonardi e  Vadalà, l’altra a firma del 
consigliere Abate) di cui dà lettura; le due relazioni vengono allegate al verbale. 
Sulla richiesta avanzata con la nota dei consiglieri Aiello, Finocchiaro, Leonardi e  Vadalà il 
presidente ritiene che non c’è un regolamento già adottato di cui il consiglio ha tenuto 
conto, pertanto, è un regolamento non applicato.  
Il consigliere Aiello ricorda che ne ha fatto riferimento in occasione di una seduta di 
consiglio durante la presidenza Grasso. 
Il consigliere Leonardi fa presente che esisteva una delibera di consiglio del 1993 con la 
quale era stato approvato il regolamento del consiglio, pertanto, chiede che venga 
modificato il punto come richiesto nella mail in quanto oggi si modifica un regolamento già 
esistente. 
Il presidente ribadisce che è consigliere da 16 anni e che non ricorda nessuna seduta di 
consiglio in cui si è adottato il regolamento in argomento; peraltro, essendo presente in 
consiglio due past-presidenti ed un past-segretario ritiene che se fosse un suo difetto di 
memoria sull’argomento potrebbero intervenire loro; fa ,altresì, presente che non è 
possibile in corso di seduta con un ordine del giorno già trasmesso e senza la presenza di 
tutti i consiglieri modificare il punto. 
Il consigliere Leonardi dichiara che si poteva modificare il punto all’odg in quanto la mail è 
pervenuta circa alle ore 9.00 di oggi. 
A questo punto il presidente legge gli articoli del regolamento per la relativa approvazione. 
Il consigliere Leonardi auspica che ci sia unanimità nell’approvazione del regolamento da 
parte di tutti i consiglieri, anche il Presidente fa lo stesso auspicio. 
 

 Articolo 1   
Il Consigliere Aiello propone di sostituire la parola “cadenza quindicinale” con “ogni 
martedì”, in quanto da quando si è insediato il consiglio è stata rappresentata 
periodicamente la particolare dinamicità del consiglio stesso dedicato ad attività di 
formazione e rapporti con altri ordini ed enti ed allo stesso tempo oggi si propone di 
dimezzare le frequenze delle sedute di consiglio, proposta che risulta essere in 
contraddizione con le esigenze che scaturiscono da una intensa e costante attività di 
consiglio, quindi due sono le cose o stiamo sopravvalutando le iniziative del consiglio o la 
riunione quindicinale non ci consentirà di gestire le iniziative stesse in maniera adeguata. 
Il consigliere Leonardi concorda sull’emendamento perchè il dimezzamento del numero di 
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sedute di consiglio sarebbe interpretato dagli iscritti come un disimpegno da parte del 
consiglio e non vorrebbe e crede che non lo voglia nessun consigliere di questo consiglio 
passare alla storia come il consiglio che ha dimezzato l’impegno verso gli iscritti, 
considerato che  per almeno ventitre anni il consiglio si è riunito con periodicità 
settimanale. Inoltre, alcuni servizi verso i colleghi necessitano di riunione con cadenza 
settimanale, vedi ad esempio iscrizione; infine, la periodicità settimanale è necessaria 
anche per rendere edotti i consiglieri su tutte le comunicazioni in tempo utile e consentire 
quindi al presidente di esprimere l’opinione dell’intero consiglio in tempo utile. 
Il presidente legge dalla proposta Abate di emendamento al punto 1, la frase da inserire  
dopo deserta: “ in caso contrario trascorsi 30 minuti dall’orario di convocazione, se 
richiesto da uno dei consiglierei presenti, il segretario procede alla redazione di apposito 
verbale nel quale la seduta è dichiarata deserta” 
Il presidente mette ai voti l’emendamento Aiello: 
Favorevoli Aiello e Leonardi contrari gli altri consiglieri, pertanto, l’emendamento non è 
approvato. 
Il presidente mette ai voti l’ emendamento Abate:  
Approvato all’unanimità 
Il consigliere  Aiello propone il seguente ulteriore emendamento al punto: dopo aperta 
inserire “ dopo quindici minuti” 
Approvato all’unanimità 
Il Presidente chiede l’approvazione dell’articolo 1 così come emendato: 
 

1. Il Consiglio, di norma, è convocato il martedì con cadenza quindicinale alle ore 19.00 presso 
la sede dell’Ordine o altra sede all’uopo individuata. La seduta è dichiarata aperta dopo 
quindici minuti in presenza di un numero di Consiglieri sufficienti a determinarne la validità. 
In caso contrario, trascorsi 30 minuti dall’orario della convocazione, se richiesto da uno dei 
consiglieri presenti, il Segretario procede alla redazione di apposito verbale nel quale la 
seduta è dichiarata deserta. La convocazione con allegato l’o.d.g. verrà trasmessa a mezzo 
e-mail. In caso di specifiche necessità la seduta di Consiglio potrà avvenire anche in giorno 
differente dal martedì, comunicandolo ai consiglieri 48 ore prima a mezzo email. 
 

Il Consiglio approva, a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Aiello e Leonardi il 

testo sopra riportato 

 Articolo 2  
Il consiglio approva, all’unanimità, il testo così emendato: 

 
2. Di norma entro le ore 13.00 del Venerdì precedente viene trasmessa dal Presidente la 

convocazione con l’o.d.g.  a mezzo e- mail; il Presidente prima della seduta del consiglio 
potrà trasmettere le comunicazione e la documentazione ritenuta utile per i lavori del 
consiglio.  
Le deliberazioni vengono adottate con voto favorevole della maggioranza del consiglio, in 
caso di parità prevale il voto del  Presidente. 

 

 Articolo  3 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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 Articolo  4  
Il consiglio approva, all’unanimità, il testo così emendato: 

4.Il Presidente regolamenta il dibattito consiliare concedendo un tempo pari a 5 minuti ai 
Consiglieri che richiedano di intervenire, 3 minuti per la replica e 2 minuti per eventuali 
dichiarazioni di voto. 

     Di norma non è possibile intervenire ulteriori volte nel medesimo punto. 
 

 Articolo  5 
Il consiglio approva all’unanimità.  
 

 Articolo  6 
Il Consiglio approva all’unanimità il testo così emendato: 
 

6. I verbali relativi alle riunioni del Consiglio sono predisposti dal Consigliere 
Segretario e sottoposti all’approvazione del Consiglio all’inizio della seduta 
successiva.  Il verbale della seduta di Consiglio ed il relativo o.d.g. sono a 
disposizione, degli aventi titolo e nei modi di legge, presso la sede dell’Ordine 
sin dal giorno successivo all’approvazione del verbale stesso. I verbali vanno 
raccolti immediatamente dopo l’approvazione nell’apposito raccoglitore 
esclusivamente destinato alla raccolta dei verbali stessi.  Il raccoglitore dei 
verbali è affidato alla custodia del Consigliere Segretario che ne dispone 
direttamente l’esibizione ai Consiglieri che ne facciano richiesta.  

 

 Articolo  7  
Il consigliere Leonardi propone di lasciare l’articolo 7 del vecchio regolamento che così 
recita “ le assemblee dell’ordine sono programmate annualmente e presentano periodicità 
trimestrale” 
Il presidente si dichiara non favorevole al suddetto emendamento poiché, a sua memoria, 
negli ultimi 15 anni la predetta previsione nessun consiglio ha ritenuto utile rispettare. Le 
assemblee è giusto che vengano convocate nei termini previsti dalla legge sottolineando 
altresì che le attività attualmente svolte all’ordine consentono il confronto tra i colleghi con 
cadenza pressoché giornaliera. 
 

7. I Consiglieri, nell’espletamento degli incarichi cui vengono delegati, 
rappresentano il Consiglio dell’Ordine. Con cadenza mensile ogni Consigliere 
delegato relaziona al Consiglio su tali attività. La partecipazione a manifestazioni 
o iniziative di ogni tipo da parte di Consiglieri, nella qualità, deve essere 
regolamentata dal Consiglio. I Consiglieri che fossero chiamati, in virtù del ruolo 
ricoperto all’interno del Consiglio, a far parte di comitati e/o commissioni di 
ogni tipo esterni all’Ordine professionale, dovranno preventivamente 
relazionare al Consiglio ed accettarne i deliberati. In tutti i casi i Consiglieri 
dovranno esprimere esclusivamente il parere del Consiglio. 

 

Si approva con il voto contrario di Leonardi e Aiello 

 Articolo 8 
Il consiglio approva all’unanimità.  
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 Articolo  9  

Il consigliere Grasso propone di inserire un ulteriore punto prima dell’articolo 8 : 
 
I consiglieri, previa delibera del consiglio, possono prendere parte ai lavori di gruppi di lavoro, 
commissioni ed organismi per lo studio di particolari argomenti che giudichino importanti ai fini 
della professione di ingegnere e dell’esercizio delle proprie attribuzioni anche consultive. La 
 partecipazione dei Consiglieri ai gruppi di lavoro, commissioni ed organismi potrá essere 
deliberata solo nel caso in cui i costi sono a carico dei soggetti proponenti. 
Di norma, contemporaneamente alla designazione dovrà essere precisato, il termine entro il quale 
il Gruppo di lavoro, la commissione o l'organismo dovrà sottoporre il risultato dei propri lavori. 
Eventuali proroghe al termine sopra citato dovranno essere espressamente deliberate. 
Il consigliere designato dovrà relazionare al consiglio sulla attività svolta. 

 

Il consigliere Leonardi propone di aggiungere dopo “gruppi di lavoro, commissioni, 
organismi” le parole “non afferenti alla categoria degli ingegneri”. In quanto è a tutti noto 
che, ad esempio, la partecipazione a gruppi di lavoro della consulta regionale ingegneri 
sono a sua memoria a carico degli Ordini di appartenenza, pertanto, ritiene importante 
l’aggiunta al fine di consentire ai consiglieri di partecipare in nome e per conto del 
consiglio ad attività  degli organismi di rappresentanza e in caso contrario si potrebbe 
impedire ai consiglieri di rappresentare il consiglio negli organismi di rappresentanza della 
categoria.  
Il presidente si dichiara favorevole alla articolazione dell’emendamento cosi come 
formulato dal consigliere Grasso poiché in esso non vi è alcun elemento che si può  
considerare come una possibilità di impedire la partecipazione di consiglieri a gruppi di 
lavoro, commissioni ed altro, come specificato, ma, bensì, contiene la specificazione che 
dette partecipazioni non devono costituire un aggravio economico per l’ordine e quindi per 
gli iscritti, in considerazione del fatto che gli organismi che fanno richiesta della presenza 
qualificata di consiglieri dell’ordine sono dotati di un bilancio proprio sul quale fare gravare 
le spese di funzionamento per tutte le attività da essi svolte. L’emendamento proposto va 
quindi principalmente letto in questa direzione, riduzione dei costi a carico dell’Ordine di 
Catania. 

Pertanto il presidente mette ai voti: 
a) l’emendamento proposto dal consigliere Grasso con l’emendamento del consigliere 
Leonardi:  favorevoli Leonardi ed Aiello, contrari i restanti. L’emendamento è respinto 
b) L’emendamento del consigliere Grasso come da lui proposto: contrari Aiello e 
Leonardi , favorevoli i restanti consiglieri: l’emendamento è approvato a maggioranza. 

 
Il presidente, avendo concluso l’esame del regolamento, chiede la votazione sull’intero 
regolamento così come emendato.  
 
Il Consiglio    delibera di approvare il “ REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA” così come  
sopra riportato ed inserito    nell’  ALLEGATO “E”  del presente verbale a maggioranza 
con il voto contrario dei consiglieri Aiello e Leonardi. 
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17. Bando Istituto G.Galilei Acireale e problematica ribassi 
Il punto viene rinviato al prossimo odg 
 
18. IACP Catania – convenzione tirocini giovani 
Il punto viene rinviato al prossimo odg 
 
 
19. Consulta Ordini Ingegneri Sicilia -  Assemblea ordinaria Consulta Ingegneri 
Sicilia. 10/12/2016 - determinazioni 
 
Il presidente relaziona in merito e comunica che l’ordine di Trapani non parteciperà 
all’assemblea, inoltre dà lettura della pervenuta convocazione del consiglio della consulta 
con allegato bilancio per l’approvazione, a tal proposito, il presidente chiarisce che l’art.4 
dello statuto della consulta prevede che i bilanci consuntivo e preventivo devono essere 
approvati nel primo semestre dell’anno. In merito al bilancio consuntivo 2015 rileva che le 
poste previste per attività di formazione e di funzionamento per i dipartimenti non 
elencano alcuna spesa, invece ci sono spese per funzionamento degli organi statutari, per 
assemblea e partecipazioni ad eventi di categoria e di comunicazione, di fatto il bilancio 
consuntivo non vede un’attività significativa svolta dalla consulta e le spese sono riferite al 
funzionamento interno. 
Anche il bilancio preventivo 2016 è palesemente tardivo e addirittura prevede la  quota di 
partecipazione degli ordini incrementato da 2,5 euro a 3 euro per ogni singolo iscritto, 
nonostante ad anno ormai concluso si siano effettuate pochissime riunioni del consiglio e 
nessuna attività formativa o di studio è stata programmata. 
 

 Alle ore 23,00 esce il consigliere Aiello 
 
Rileva , ancora, che si è provveduto a convocare l’assemblea ancora prima di convocare il 
consiglio, palesando l’infrazione alla regolamentazione della consulta, dovendo essere  
esaminata la proposta di approvazione dei bilanci prima  dal consiglio, in ogni caso, per 
come si evince dal programma, l’esame dovrebbe avvenire in presenza di soggetti esterni. 
A questo punto il presidente  chiede, in base a quanto da lui relazionato, ai consiglieri di 
esprimersi sulla opportunità di partecipare ai lavori della consulta a Siracusa. 
Il vicepresidente Filippino interviene osservando che la consulta non ha funzionato e 
ritiene grave che per un organismo in cui siamo soci non sappiamo come vengano spesi i 
soldi e ritiene si debba chiedere la rendicontazione delle spese. Ritiene grave che un 
organismo quale la consulta non rispetti i termini entro cui va approvato il bilancio; quindi, 
per tutte le gravi inadempienze esposte dal presidente ritiene che bisogna prendere 
provvedimenti. 
Il Consigliere Bosco ritiene si debba intraprendere un’azione forte per rinnovare la consulta 
riportandola ad un organismo che possa fornire un concreto contributo alla categoria. 
Il Tesoriere D’Urso condivide il pensiero del consigliere Bosco, l’esame del bilancio è 
allarmante non si individua nessuna attività della consulta a vantaggio dei colleghi, invece 
le somme sono spese per attività interne, la consulta necessita di un rinnovamento in 
quanto attualmente essa è alla deriva ed il bilancio è uno spaccato di questo andazzo 
evidenziando che non c’e concretamente nessuna attività. 
Il consigliere Maci condivide quanto dichiarato dal presidente e dal tesoriere e si chiede 
quale sia l’obiettivo della consulta. Se ci sono regole esse devono essere rispettate, invece 
la consulta non rispetta neppure lo statuto e ritiene che il nostro ordine deve fare qualcosa 
per evidenziare questo comportamento. 
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Il consigliere Marano, avendo letto il bilancio consuntivo, rileva la mancanza di 
valorizzazione di alcune voci quale gli aspetti formativi a favore dei colleghi e la scarsa 
incisività sulle materie di competenza della nostra professione a livello regionale e si 
chiede quale sia stato il rapporto tra gli uffici regionali e la consulta. Inoltre, nota che più 
del 50% del bilancio è speso per attività interne e non a favore della categoria e che il 
bilancio di previsione 2016 sarà approvato a dicembre e si chiede come si è operato sino 
adesso nell’effettuare le spese, un’altra amministrazione senza bilancio di previsione 
dovrebbe operare in dodicesimi e quindi con notevoli limiti di spesa. 
Il consigliere Grasso si rammarica che siano solo nove i consiglieri presenti a parlare di un 
argomento importante quale il bilancio della consulta.  L’esame del bilancio conferma la 
fondatezza dei rilievi che da tempo il nostro Ordine rappresenta alla consulta e le criticità  
che adesso  il bilancio evidenzia con chiarezza.  
La quota di 2,50 euro ad iscritto, richiesta nel 2005, da versare alla consulta era stata 
calcolata in funzione delle attività che dovevano essere sviluppate. 
Il bilancio preventivo 2016 ci viene  proposto per l’approvazione, non solo fuori tempo 
rispetto a quanto previsto nello statuto, ma ad anno solare  pressoché concluso e ci viene 
chiesto, sempre a consuntivo di versare una quota di 3,00 € ad iscritto, per un ammontare 
totale di circa 60.000 € a carico degli Ordini. Tale richiesta, peraltro in aumento rispetto 
all’anno precedente, non può essere accolta, in quanto non è suffragata da iniziative ed 
anzi le voci del bilancio inserite per erogare servizi agli iscritti, riportano  0 € in uscita.  
 
Il presidente invita il consigliere Leonardi ad esprimersi sulla sua richiesta. 
Il consigliere Leonardi chiede al presidente di sapere quali sono le determinazioni da 
assumere a proposito del punto all’odg e si esprimerà appena il Presidente chiarirà quali 
sono le possibili determinazioni e su questo darà il proprio contributo. 
Il Presidente prende atto che il consigliere Leonardi non intende intervenire, nonostante 
sollecitato, e ribadisce che i consiglieri si devono esprimere sui documenti di bilancio 
pervenuti dalla consulta e capire se si possono avallare o bisogna assumere azioni critiche. 
Il consigliere Leonardi conferma che vuole sapere su cosa si deve determinare. 
Il presidente fa delle considerazioni finali dopo aver sentito il consiglio e dagli interventi 
dei consiglieri individua due aspetti: il primo è che i bilanci non corrispondono ai contenuti 
di statuto e regolamento e quindi in questa forma non possono essere accettati, l’altro 
aspetto è quello politico in quanto questi bilanci esprimono situazioni che già avevamo 
rappresentato, il bilancio consuntivo evidenzia spese che non sono a vantaggio dei colleghi 
del nostro ordine  e nonostante una consistente disponibilità di cassa si chiede un 
incremento di quota ad iscritto agli ordini, inoltre le spese effettuate non sono state 
preventivamente approvate. Pertanto propone di non andare a Siracusa e di non accettare 
richieste di quote a carico degli ordini per il 2016,  atteso che non sono state spese  a 
favore degli iscritti agli ordini siciliani. 
Il consigliere Leonardi interviene avendo avuto chiarito dal presidente qual è la proposta 
su cui assumere le determinazioni e cioè di non partecipare all’assemblea di Siracusa. 
Leonardi dice che l’assemblea è l’espressione più forte e più democratica dell’appartenenza 
ad un qualsiasi organismo dove ogni iscritto espone qualunque dubbio, osservazione, 
criticità, negatività o positività e quella è la sede massima in cui confrontarsi ed 
eventualmente fare delle proposte migliorative di tutto quanto è all’ordine del giorno di 
un’assemblea. Ovviamente tra gli argomenti principali delle assemblee di qualunque 
organismo c’e l’approvazione dei bilanci ed è in quella sede  che bisogna esporre le proprie 
criticità, osservazioni e proposte, alcune delle quali le ha sentite negli interventi precedenti 
dei consiglieri.  
Ritiene  che se i nostri iscritti quando facciamo le assemblee per le approvazioni dei bilanci 
hanno osservazioni vengono in assemblea ad esporre e non crede sia mai possibile che se 
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un iscritto al nostro ordine abbia forte criticità sui nostri bilanci se ne sta zitto e non 
partecipa all’assemblea, anzi i colleghi iscritti al nostro ordine le osservazioni le hanno 
sempre fatte in assemblea, pertanto, ritiene che eventuali osservazioni, critiche e proposte 
dette anche stasera debbano essere espresse in assemblea. Sui bilanci, in particolare, 
emergono alcuni dubbi dagli interventi precedenti che necessitano di risposte ed è bene 
fare queste domande in assemblea e se le risposte non fossero esaurienti in quella sede 
prendere la decisione di voto, infine, su alcune voci di bilancio, fermo restando che sono 
tutte voci in cui le spese sono inferiori a quanto appostato, ritiene che sia opportuno fare 
delle proposte per il miglioramento dell’attività della consulta che come ha percepito dagli 
interventi precedenti non hanno fatto seguito ad attività come era stato preventivato. Ciò 
è opportuno che venga detto in assemblea, dopo possono essere apportate eventuali 
correzioni e soprattutto che venga richiesto per il futuro l’inserimento delle iniziative che 
erano state programmate dai nostri delegati in consigli di consulta precedenti. 
Il presidente alla luce di quanto sentito chiede al consigliere Leonardi di esprimersi se il 
bilancio proposto rappresenta e raggiunge gli obiettivi statutari della consulta cosi come 
enunciati dall’art. 4  dello statuto della consulta e dall’art. 3 del regolamento e se ritiene 
che le somme degli iscritti all’ordine di Catania erogate alla consulta siano state ben 
utilizzate e orientate alle necessità degli ingegneri siciliani in questo momento di 
particolare crisi di lavoro. 
Il consigliere Leonardi al fine di consentire di esprimere il proprio parere sul bilancio, come 
avviene in assemblea, è necessario che il bilancio stesso venga presentato dal tesoriere in 
assemblea ed eventualmente devono essere poste delle domande al fine di verificare se i 
dubbi espressi dal presidente possano essere fondati o meno. Ritiene, comunque, che in 
generale le attività della consulta debbano essere decisamente incrementate. 
Il consigliere segretario Grassi osserva come, a distanza di una sola seduta di consiglio, 
nonostante le stridenti violazioni di procedure e contraddittorietà che si evincono dalla 
lettura dei bilanci proposti dalla Consulta, il consigliere Leonardi stavolta non ponga il tema 
della spending rewiew, della inopportunità delle spese di comunicazione e non rilevi la 
questione etica da lui diverse volte richiamate nel consiglio precedente.  
Il consigliere Leonardi, in merito alle spese di comunicazione, ritiene che prima di potersi 
pronunciare debba essere chiarito come sono state spese. 
Il presidente prende atto che a giudizio del consigliere Leonardi debbono essere chiariti i 
dubbi sul bilancio in assemblea e, decisamente, si meraviglia e si rammarica che il 
consigliere Leonardi, che ha avuto trasmesse tempestivamente le proposte di bilancio dalla 
segreteria dell’ordine, non ha avuto modo di approfondirle adeguatamente e di farsi una 
opinione personale da esprimere a questo consiglio. 
Il consigliere Leonardi ribatte  che non risponde al vero che non ha avuto modo di 
approfondire il bilancio ma semplicemente afferma che le osservazioni sul bilancio oggi 
esposte debbano essere esposte in assemblea possibilmente dal presidente a nome di 
tutto il consiglio. 
A questo punto il presidente considerato che il bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 
proposti dal tesoriere della consulta sono stati prodotti e proposti in difformità a quanto 
previsto dall’art. 4 dello statuto della consulta e dell’art. 3 del regolamento che prevedono 
la loro approvazione entro il primo semestre dell’anno in corso e quindi al più tardi entro il 
30 giugno e che,  pertanto, non si può parlare di un bilancio preventivo 2016, essendo 
proposto per il consiglio ed assemblea del 9 e 10 p.v.,   sottopone all’ approvazione dei 
consiglieri  la seguente delibera: 
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Il Consiglio dell’Ordine di Catania delibera: 
 

1. di non approvare i contenuti dei bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016 e di non 

partecipare con il Presidente ed il Consigliere delegato alla riunione di consulta del 9 

p.v., perché convocata in difformità con le previsioni statutarie;   

2. di non accettare le richieste di contributi per l’anno 2016, di fatto trascorso senza 

un bilancio preventivamente predisposto ed approvato e costituito da somme che 

peraltro non trovano giustificazione in considerazione dell’assenza di attività svolte e 

del raggiungimento degli obiettivi statutari di cui all’art. 7, nonché dei significativi 

residui di cassa resisi disponibili per la mancanza di  attività; 

3. di non partecipare ai lavori assembleari previsti a Siracusa  per il prossimo 10 

dicembre. 

 
Il consigliere Leonardi si astiene dal voto della parte relativa ai bilanci ed alle quote 2016 
in quanto ritiene che tale decisione debba essere assunta a seguito della partecipazione al 
consiglio della consulta da parte del presidente e del delegato e all’assemblea, sede 
statutaria deputata all’approvazione dei bilanci. Invece, il consigliere Leonardi non 
partecipa al voto di non partecipare ai lavori assembleari per il prossimo 10 dicembre in 
quanto la partecipazione all’assemblea è un diritto di ogni singolo consigliere  ed un 
dovere di ogni singolo consigliere in quanto democraticamente eletto dagli iscritti al 
proprio ordine. 
 
Il consiglio approva i punti 1) e 2) con l’astensione del consigliere Leonardi ed il punto 3) 
all’unanimità dei partecipanti al voto.  

 
Alle ore  0.40  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


