
VERBALE DEL CONSIGLIO 
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
(19/10/2015) 

VERBALE N.25 
________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 18,30 si riunisce, 
presso i locali di viale Trieste n°281, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta. 
Sono presenti i Consiglieri: 

Fabio S. CORVO, Nunzio CANNIZZARO, Rosario CIGNA, Paolo CONTRAFATTO, 
Antonio CATALANO, Egidio Elio MARCHESE, Danilo NOTARSTEFANO, Orazio 
SAMPARISI, Francesco SAPORITO, Leonardo TURTURICI. 

Sono assenti i Consiglieri:  
Alessandro POLIZZI. 

L'ordine del giorno è il seguente: 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Contributo di iscrizione all’albo per l’anno 2016 e modifiche agli artt. 2 e 13 del 

vigente regolamento 
3) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
4) Conto consuntivo anno 2014 // discussione ed eventuale delibera 
5) Bilancio preventivo anno 2015 // discussione ed eventuale delibera 
6) Organizzazione di un seminario formativo a Caltanissetta // “Interpretazione dei 

dissesti strutturali degli edifici in muratura e tecniche di consolidamento con 
l’acciaio” nel mese di Novembre 2015” // 4CFP // discussione ed eventuale delibera 

7) Adesivi e distintivi identificativi dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera 
8) 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. 
 
 

Fabio Salvatore Corvo




 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Comunicazioni del Presidente 

Nulla viene comunicato 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Contributo di iscrizione all’albo per l’anno 2016 e modifiche agli artt. 2 e 13 del 

vigente regolamento  

Il Presidente propone al Consiglio di modificare gli artt. 2 e 13 del vigente “Regolamento 
per il pagamento del contributo annuale di iscrizione” e chiede al Consiglio di discutere nel 
merito. 
Il consigliere Marchese propone di ridurre il contributo annuale e chiede al Tesoriere di 
relazionare sulla fattibilità della proposta.  
Il Tesoriere, rispondendo al consigliere Marchese, evidenzia che la situazione economica 
dell’Ordine non è florida soprattutto a causa delle morosità ancora irrisolte, risalenti agli 
anni passati, nonostante molto sia stato fatto; pertanto il contributo annuale non può in atto 
ridursi. 
Il Presidente propone, quindi, di confermare l’importo del contributo annuale 2015 per 
l’anno 2016 e rileva che la proposta del consigliere Marchese è contraddittoria perché 
l’attuale importo del contributo annuale era stato deciso durante la sua presidenza 
incrementando l’importo precedente. 
Il consigliere Marchese evidenzia che il contributo annuale potrebbe ridursi se si 
revocassero le agevolazioni, votate dal Consiglio, a favore dei neo iscritti giovani; propone, 
quindi, di unificare i contributi annuali per tutti gli iscritti annullando tutte le agevolazioni fin 
qui concesse dall’Ordine. 
Il Tesoriere rappresenta che le agevolazioni previste per i neo iscritti rappresentano una 
voce assolutamente irrisoria rispetto al tasso di morosità ed alle entrate dell’ordine per cui 
la proposta di riduzione del contributo annuale non può essere fondata sull’annullamento 
delle stesse. 
Il consigliere Cannizzaro propone di confermare l’importo del contributo annuale 2015 per 
l’anno 2016, in piena sintonia con il Presidente ed il Tesoriere, e di non annullare le 
agevolazioni concesse anche perché incidono in maniera trascurabile sul bilancio globale 
dell’Ordine.  
Il Presidente mette ai voti le proposte dei consiglieri Cannizzaro e Marchese.  
Votano a favore della proposta del consigliere Cannizzaro i consiglieri:  

Cannizzaro, Catalano, Cigna, Contrafatto, Corvo, Notarstefano, Turturici.  
Votano a favore della proposta del consigliere Marchese i consiglieri:  

Marchese, Samparisi, Saporito. 
La proposta del consigliere Cannizzaro è approvata a maggioranza. 
Il Presidente, dopo la votazione sull’importo del contributo annuale, ne propone la 
frazionabilità relativamente alla prima iscrizione come di seguito: 

• nel periodo gennaio-luglio: 
o per i neo iscritti di età superiore o uguale a 30 anni =  € 150 
o per i neo iscritti di età inferiore a 30 anni =   € 100 

• nel periodo agosto-dicembre: 
o per i neo iscritti di età superiore o uguale a 30 anni =  € 100 
o per i neo iscritti di età inferiore a 30 anni =   € 80 

Votano a favore della proposta del Presidente i consiglieri:  
Cannizzaro, Catalano, Cigna, Contrafatto, Corvo, Notarstefano, Turturici.  

Votano contro la proposta del Presidente i consiglieri:  



Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 20,00. 
 
Il Presidente Fabio Salvatore Corvo dichiara tolta la seduta. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Ing. Rosario Cigna) (Ing. Fabio S. Corvo) 
 f.to Rosario Cigna f.to Fabio S. Corvo 
 
 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


