STRALCIO VERBALE N.02
(16/09/2013)
__________________________________________________________________
Presenti:
Fabio CORVO, Nunzio CANNIZZARO, Rosario CIGNA, Paolo CONTRAFATTO, Danilo
NOTARSTEFANO, Antonio CATALANO, Alessandro POLIZZI, Leonardo TURTURICI, Orazio
SAMPARISI, Francesco SAPORITO, Egidio Elio MARCHESE.
Assenti:
NESSUNO
__________________________________________________________________
Deliberato:


Il Consiglio all’unanimità ratifica in data odierna le seguenti iscrizioni:
Iscrizioni del 15 luglio 2013
- BENNICI Calogero (cod. fisc. BNNCGR86A07D960L ) alla Sez. A n° 1293 sett. “a”;
Iscrizioni del 24 luglio 2013
- GIANGRECO Salvatore (cod. fisc.GNGSVT85B01B429R ) alla Sez. A n° 1294 sett.
“b ”;
Iscrizioni del 31 luglio 2013
- NUGARA Giuseppe (cod. fisc. NGRGPP78C20H792Z ) alla Sez. A n° 1295 sett. “a-bc” ;
- CARRUBBA Vincenzo (cod. fisc. CRRVCN89T29D960J alla sez. B n° B120 sett. “b”;
Iscrizioni del 5 settembre 2013
- MORELLO Alessandra (cod. fisc. MRLLSN86C68D960F) alla Sez. A n° 1296 sett. “a”;
- CAMMARATA Giovanni (cod. fisc.CMMGNN86L08B429Z) alla Sez. A n° 1297 sett.
“c” ;
Iscrizioni dell’ 11 settembre 2013
- ATTARDI Claudio Angelo (cod. fisc. TTRCDN85S27D960T) alla Sez. B n° B121 sett.
“a”;



Il Consiglio all’unanimità prende atto in data odierna dei seguenti trasferimenti:
- GERBONI Daniele n° 729 trasferito all’Ordine di Potenza il 19 giugno 2013



Il Consiglio approva a maggioranza la revoca dell’adesione alla Federazione Regionale
degli Ordine degli Ingegneri della Sicilia Centro Meridionale..



Il Consiglio approva a maggioranza la conferma all’adesione alla Consulta Regionale dando
mandato al Presidente per gli atti conseguenti.



Il Consiglio a maggioranza vota l’ing. Notarstefano delegato alla Consulta Regionale.



Il Presidente, in considerazione che, nonostante le transazioni, il contenzioso tra l’Ordine ed
il dipendente Pecoraro non è stato ancora risolto, chiede che il Consiglio gli dia uno
specifico mandato, insieme al tesoriere, per l’affidamento della problematica ad un legale
previa verifica della spesa e della disponibilità di cassa.
Il Consiglio a maggioranza approva la proposta del presidente Corvo.



Il Presidente propone la nomina del consigliere Polizzi come responsabile per la
ristrutturazione e la gestione del sito internet dell’Ordine.
Il Consiglio a maggioranza approva la proposta del Presidente.



Il Presidente propone la formazione di una commissione provinciale per i rapporti con le
istituzioni e gli enti locali e propone l’incarico al consigliere Turturici per sviluppare un
regolamento della commissione stessa da proporre al Consiglio entro 30 giorni.
Il Consiglio a maggioranza approva la proposta del Presidente.

