VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(02/10/2014)
VERBALE N.15
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici il giorno due del mese di ottobre, alle ore 17,30 si riunisce, presso i
locali di viale Trieste 281, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.
Sono presenti i Consiglieri:
Fabio S. CORVO, Rosario CIGNA, Nunzio CANNIZZARO, Paolo CONTRAFATTO,
Danilo NOTARSTEFANO, Antonio CATALANO, Alessandro POLIZZI, Leonardo
TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Egidio Elio MARCHESE, Francesco SAPORITO, Orazio SAMPARISI.

L’ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Presidente
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Bilancio consuntivo anno 2013 - discussione ed eventuale delibera
Bilancio preventivo anno 2014 - discussione ed eventuale delibera
Convegno / seminario formativo in materia di energie rinnovabili - discussione e delibera
Dipendente Valeriano Pecoraro: richiesta di autorizzazione per incarichi esterni
retribuiti ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 - omissis - discussione e delibera
7) Dipendente Valeriano Pecoraro: richiesta di autorizzazione per incarichi esterni
retribuiti ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 - omissia - discussione e delibera
8) Richiesta di parere da parte dell’ingegnere iunior Valeriano Pecoraro in merito al rilascio
di certificazioni di cui al DM 37/08 - discussione ed eventuale delibera
9) Varie ed eventuali.

Il Presidente ing. Fabio Corvo, considerato il numero dei consiglieri sufficiente per rendere valida la
seduta, dichiara aperta la stessa e la presiede.
Il segretario ing. Rosario Cigna verbalizza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che:
• Ieri la Consulta regionale degli ordini degli ingegneri della Sicilia ha riconfermato la carica
di presidente all’ing. Giuseppe Margiotta.
• La trasmissione delle conferenze in streaming ha riscosso un grande successo tra gli iscritti e
pertanto quest’Ordine si sta attivando per estendere lo streaming ad altre sedi della
provincia.
• Nella seduta della Consulta di ieri si è proposto di mettere in rete più ordini.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente iscrizione:
-

CACICI Angelo (cod. fisc. CCC NGL 86C26 D960Z) alla Sez. A sett. “a” n° 1321;

Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente cancellazione:
- CANALELLA Giuseppe n° 228 - cancellazione su richiesta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Bilancio consuntivo anno 2013 - discussione ed eventuale delibera
E’ presente la Dott.ssa Elisa Ingala.
Il Presidente informa di avere invitato la Dott.ssa Elisa Ingala, che sarà presente durante la
discussione dei punti 3 e 4 dell’O.d.G., al fine di potere fornire eventuali chiarimenti circa l’aspetto
contabile del Bilancio consuntivo e di quello preventivo, nella qualità di consulente fiscale
dell’Ordine.
Il tesoriere, ing. Paolo Contrafatto, introduce il 3° punto all’O.d.g. relativo al Bilancio Consuntivo
2013 relazionando in merito alle singole voci.
Alle ore 17:45 sono presenti i consiglieri Egidio Marchese e Francesco Saporito.
Il consigliere Marchese ribadisce, come già evidenziato a mezzo nota PEC, che non condivide la
presenza della Dott.ssa Ingala, nella considerazione che le eventuali spiegazioni sul bilancio oggetto
di discussione vanno date dall’attuale tesoriere. La presenza della stessa dottoressa potrebbe essere
necessaria successivamente, qualora lo stesso tesoriere non fosse esaustivo in merito alle eventuali
osservazioni che potrebbero essere formulate in sede di consiglio.
Il consigliere Saporito si associa alle considerazioni del consigliere Marchese.
Il Presidente, evidenziando che nella fase di votazione e discussione del bilancio la Dott.ssa Ingala
non sarà presente, chiede agli altri consiglieri presenti se condividono le considerazioni degli
ingegneri Marchese e Saporito. Nessuno degli altri consiglieri presenti ritiene di associarsi.
La discussione quindi prosegue.
Il consigliere Marchese chiede al tesoriere se ci sono problematiche riguardo la liquidità di cassa.
Il tesoriere chiarisce quanto segue:
La situazione economica è critica. Nello specifico occorre evidenziare che nel 2013 la morosità è
aumentata di circa il 6% rispetto all’anno precedente. Pertanto il nuovo Consiglio dovrà provvedere

nel merito anche se molto ha già fatto ad esempio predisponendo ed approvando il nuovo
regolamento sulle quote associative. Circa la tassa di vidimazione delle parcelle si è registrato un
lieve aumento degli incassi rispetto alle previsioni ma non è prevedibile che il trend positivo possa
estendersi anche al nuovo anno. L’incasso dai corsi di formazione è stato, invece, quasi nullo.
Il consigliere Marchese chiede come mai è stata diminuita la quota associativa per i neoiscritti
giovani senza tenere conto della criticità della situazione di cassa dell’Ordine.
Il tesoriere fa presente che detto provvedimento ha un peso economico trascurabile sul bilancio, che
è largamente coperto dalla riduzione delle spese già attuata oltre che dagli introiti dei corsi di
formazione.
Il consigliere Marchese, nell’evidenziare che non ha mai visionato atti economici relativi ai corsi di
formazione, dichiara di non essere soddisfatto della risposta. Il consigliere Saporito si associa a
quanto dichiarato dal consigliere Marchese.
Il Presidente propone la votazione del bilancio consuntivo 2013.
Il Consiglio a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Marchese e Saporito, approva il bilancio
consuntivo 2013 di cui una copia viene allegata al presente verbale.
Il Presidente chiede ai consiglieri Marchese e Saporito la motivazione dell’astensione.
I consiglieri Marchese e Saporito dichiarano di astenersi senza alcuna motivazione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Bilancio preventivo anno 2014 - discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone ai presenti se desiderano la lettura del bilancio preventivo. Il Consiglio
all’unanimità decide di procedere con una relazione sintetica del bilancio da parte del tesoriere.
Il tesoriere, ing. Paolo Contrafatto, relaziona quindi sulle principali voci del bilancio preventivo
2014.
I consiglieri Saporito e Marchese chiedono al tesoriere spiegazioni sulle entrate previste dai corsi di
formazione già attivati nel 2014 quantificate in mille euro.
Il tesoriere risponde che l’importo di mille euro relativo all’incasso dai corsi di formazione si
riferisce al 2014, ma nel 2015 detta voce subirà certamente un notevole incremento in conseguenza
dei corsi già attivati.
Il consigliere Saporito ribadisce che in atto si discute del bilancio 2014 e che pertanto spieghi il
tesoriere perché prevede nel bilancio previsionale uscite per i corsi di duemila euro quindi
realizzando un’attività a perdere per l’Ordine.
Il consigliere Saporito richiede che vengano forniti i prospetti dettagliati costi-ricavi di ciascun
corso di formazione già attivato e per quelli futuri, prima dell’attivazione stessa.
Il Presidente fa presente che il Consiglio in questo aspetto è supportato dalla commissione per la
formazione.
Il consigliere Saporito afferma che la commissione di formazione non può e non ha alcun ruolo
nelle valutazioni economiche che sono solo di spettanza del Consiglio.
Il Presidente fa presente che il bilancio da approvare è solo un preventivo e che l’accertamento di
maggiori entrate è sempre possibile senza alcuna formalità autorizzativa e quindi non ha alcun
riflesso sull’attività del consiglio.
Il consigliere Saporito chiede al tesoriere perché in riferimento ai capitoli 1.04.01.03-04-05 è
previsto un aumento della spesa rispetto al consuntivo 2013.
Il tesoriere risponde che tali spese previste per il 2014 sono perfettamente in linea con il trend
precedente e pertanto tali importi sono fondati e più veritieri.

Il consigliere Saporito non ritiene soddisfacente la risposta del tesoriere. Il consigliere Marchese
condivide le perplessità formulate dal consigliere Saporito e non ritiene soddisfacenti le motivazioni
addotte dal tesoriere.
Il Presidente rappresenta che l’attuale gestione del consiglio adotta la spending review non nei
preventivi ma nei consuntivi. I consiglieri Cannizzaro, Notarstefano e Cigna si associano.
Il consigliere Notarstefano ricorda al consigliere Saporito, per la comune esperienza nel passato
consiglio, che mai i corsi di formazione organizzati dall’ordine sono stati preventivamente approvati
in Consiglio e men che mai le loro previsioni economiche. A tal fine il consigliere Notarstefano
mette a disposizione del Consiglio i verbali della precedente gestione, la lettura dei quali potrebbe
eventualmente smentirlo.
Il consigliere Marchese contraddice quanto rappresentato dal consigliere Notarstefano nella
considerazione che precedentemente erano stati approvati tutti i corsi appositamente elencati ed
oggetto di specifici preventivi. Il consigliere Notarstefano chiede al consigliere Marchese quali sono
i verbali dove risultano approvati i suddetti corsi.
Il consigliere Marchese invita il consigliere Notarstefano ad andarseli a cercare. Il consigliere
Notarstefano fa presente di avere già effettuato la ricerca senza alcun esito.
Il consigliere Marchese evidenzia che sicuramente non ha saputo cercare.
Il Presidente propone l’approvazione del bilancio preventivo 2014.
Il Consiglio a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Marchese e Saporito, approva il
bilancio preventivo 2014.
Il Presidente chiede ai consiglieri Marchese e Saporito la motivazione del voto contrario.
I consiglieri Marchese e Saporito chiariscono di avere espresso un voto contrario perché i
chiarimenti del tesoriere non sono stati esaustivi.
Una copia del Bilancio Preventivo 2014 approvato dal Consiglio viene allegata al presente verbale.
Si allontana la Dott.ssa Elisa Ingala.
A conclusione della discussione del presente punto il consigliere Turturici dichiara l’apprezzamento
per il lavoro effettuato dal tesoriere Contrafatto nella stesura del bilancio preventivo 2014 che
rappresenta, seppure nella sterilità dei numeri, lo spirito di servizio più volte condiviso dalla
maggior parte dei componenti di questo Consiglio sintetizzabile nel volere fornire a tutti gli iscritti
attività di formazione “a perdere” pur mantenendo se non abbassando la quota associativa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Convegno / seminario formativo in materia di energie rinnovabili discussione e delibera
Il Presidente informa i consiglieri che è in fase di organizzazione un convegno / seminario
formativo in materia di energie rinnovabili, anche con recupero energetico dai rifiuti solidi urbani e
chiede al Consiglio di deliberarne l’approvazione demandando gli aspetti organizzativi alla
commissione per la formazione nel rispetto del regolamento vigente.
Il consigliere Saporito chiede se ci sono costi per l’Ordine. Il Presidente chiarisce che suddetto
convegno / seminario sarà a costo zero per gli iscritti mentre a carico dell’Ordine ci saranno solo
spese organizzative trascurabili.
Il Consiglio a maggioranza con l’astensione del consigliere Marchese, approva.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Dipendente Valeriano Pecoraro: richiesta di autorizzazione per incarichi
esterni retribuiti ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 - omissis discussione e delibera

Il Presidente informa che il dipendente Pecoraro in data 19 settembre 2014 ha inoltrato al Consiglio
dell’ordine, a mezzo PEC, la seguente richiesta:
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per incarichi esterni retribuiti ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165.
omissis

Il Presidente rappresenta di avere già da tempo contestato con PEC del 23 marzo 2014, al
dipendente Pecoraro, l’espletamento delle funzioni di direttore tecnico/responsabile del progetto
formativo dell'Ente Asseform senza alcuna autorizzazione da parte dell’Ordine e che lo stesso
dipendente Pecoraro non ha mai fornito i necessari chiarimenti. Pertanto il Presidente propone di
non autorizzare l’espletamento della suddetta docenza finchè il dipendente Pecoraro non avrà
fornito i chiarimenti richiesti.
I consiglieri Marchese e Saporito, di contro, ritengono autorizzabile la richiesta introduttiva, non
comportando alcun pregiudizio all’attività dell’Ordine. Dichiarano altresì, che eventuale diniego,
non adeguatamente motivato, potrebbe comportare responsabilità, nella considerazione che la
discrezionalità non può sfociare in arbitrio. Stante quanto sopra, nel confermare il parere favorevole,
declinano qualsiasi responsabilità in merito agli eventuali danni conseguenti ad una non
autorizzazione della richiesta di che trattasi.
Il consigliere Saporito chiede al Presidente ed agli altri consiglieri, che a parole dicono di operare
nell’interesse della nostra categoria, di spiegare perché ad un collega si impedisca di lavorare
negandogli l’autorizzazione al di fuori dell’orario di servizio.
Il Presidente ricorda al consigliere Saporito che questo Consiglio ha già autorizzato il dipendente
Pecoraro in diverse occasioni ed è altresì vero che questo Consiglio è tenuto ad effettuare un
controllo nell’esercizio della discrezionalità. Fa presente, inoltre, che in questa sede si sta valutando
l’operato di un dipendente e non di un libero professionista. In questo senso, sempre per esercitare
il necessario ed oggettivo controllo, il Presidente propone la predisposizione di uno specifico
regolamento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio, per l’autorizzazione degli incarichi
esterni dei dipendenti, come avviene in moltissime amministrazioni pubbliche.
Il Consiglio a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Marchese e Saporito, approva le
proposte del Presidente non autorizzando l’espletamento della suddetta docenza.

7.

Dipendente Valeriano Pecoraro: richiesta di autorizzazione per incarichi
esterni retribuiti ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 - omissis discussione e delibera

Il Presidente informa che il dipendente Pecoraro in data 22 settembre 2014 ha inoltrato al Consiglio
dell’ordine, a mezzo PEC, la seguente richiesta:
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per incarichi esterni retribuiti ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165.
omissis

Il Presidente propone al Consiglio di autorizzare la richiesta formulata dal dipendente Pecoraro.
Il consigliere Saporito ritiene che inspiegabilmente questo Consiglio nega ad un collega
l’autorizzazione per un incarico sicuramente retribuito come quello precedente ed invece vorrebbe
autorizzare un incarico di dubbio esito come questo.
Il Consiglio a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Marchese e Saporito, approva la
proposta del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Richiesta di parere da parte dell’ingegnere iunior Valeriano Pecoraro in
merito al rilascio di certificazioni di cui al DM 37/08 - discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente informa che il dipendente Pecoraro in data 23 settembre 2014 ha inoltrato al Consiglio
dell’ordine, a mezzo PEC, la seguente richiesta:
Oggetto: Richiesta di parere:
Premessa
Il DM 37/08 stabilisce all’art. 7 comma 6 che la DI.RI (dichiarazione di rispondenza) di un impianto può essere
rilasciata, per le specifiche competenze tecniche, da un tecnico iscritto all’albo professionale con almeno 5 anni di
esperienza nel settore che nel nostro caso è certificata con l’iscrizione all’ordine professionale.
Quesito
All’iscritto della Sezione B sett. Industriale nel passaggio nella Sezione A gli viene annullata l’anzianità di iscrizione
all’Ordine maturata precedentemente.
Nel caso che all’iscritto fosse richiesto il rilascio di una DI.RI. per le specifiche competenze tecniche., avendo già
maturato una esperienza professionale quinquennale nella precedente sezione B dell’albo, può rilasciare la succitata
dichiarazione pur non avendo maturato cinque anni di anzianità nella sezione A?
Un iscritto della Sezione A con le specifiche competenze tecniche nel settore Civile ed ambientale (laurea civile
idraulica V.O.) può rilasciare una DI.RI. senza avere le specifiche competenze tecniche nel settore Industriale
(impianti elettrici)?
In virtù di quanto previsto dall’art.15 ed in particolare dal comma 5 del succitato DM 37/08 si richiede di volere
fornire allo scrivente un parere in merito ai due precedenti punti.

Il Consiglio all’unanimità rimanda la discussione del presente punto per approfondimenti con
chiarimenti anche da parte dell’istante.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Varie ed eventuali
I consiglieri Notartesfano, Cannizzaro e Turturici chiedono di inserire nel prossimo O.d.G. la lettura
degli ordini del giorno dei consigli del quadrienno precedente al fine di dirimere la controversia di
cui al punto 4 circa l’inesistenza di alcun verbale relativo alla preventiva approvazione dei corsi da
parte del precedente Consiglio con relativi dettagliati prospetti costi-ricavi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 19,50.
Il Presidente Fabio Corvo dichiara tolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(Ing. Rosario Cigna)
f.to Rosario Cigna

IL PRESIDENTE
(Ing. Fabio S. Corvo)
f.to Fabio S. Corvo

