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)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Comunicazioni del Presidente
Contributo di iscrizione all’albo per l’anno 2016 e modifiche agli artt. 2 e 13 del
vigente regolamento
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Conto consuntivo anno 2014 // discussione ed eventuale delibera
Bilancio preventivo anno 2015 // discussione ed eventuale delibera
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
Adesivi e distintivi identificativi dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera
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
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:

Marchese, Samparisi, Saporito.
La proposta è approvata a maggioranza.
Il Presidente propone altresì di modificare gli artt. 2 e 13 del vigente “Regolamento per il
pagamento del contributo annuale di iscrizione”come di seguito:
testo originario art. 2:
Il contributo, che non è assolutamente frazionabile, decorre dal 1 gennaio fino al 31
dicembre di ogni anno.
testo modificato art. 2:
Il contributo decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno e può essere
frazionato nella misura deliberata dal Consiglio.
testo originario art. 13:
1. Il Consiglio, dopo l’adozione del presente regolamento, dovrà avviare il
procedimento disciplinare, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio di
Disciplina, nei confronti degli Iscritti debitori di almeno un contributo annuale relativo
agli anni precedenti il 2014.
2. Ciascun iscritto debitore di almeno un contributo annuale relativo agli anni
precedenti il 2014, che volesse evitare il procedimento disciplinare a proprio carico,
dovrà produrre alla Segreteria dell’Ordine prova dell’avvenuto pagamento di quanto
dovuto entro e non oltre il 28/02/2014. Gli iscritti con una morosità superiore a tre
contributi annuali antecedenti il 2014 hanno facoltà di richiedere, entro la stessa
data, la rateizzazione del proprio debito versando contestualmente una somma non
inferiore al 30% di quanto dovuto. La rateizzazione, che in ogni caso dovrà
prevedere il saldo di quanto dovuto entro il 31/12/2014, sarà concessa dal
Consigliere Tesoriere dell’Ordine.
testo modificato art. 13:
1. Il Consiglio, dopo l’adozione del presente regolamento, dovrà avviare il
procedimento disciplinare, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio di
Disciplina, nei confronti degli Iscritti debitori di almeno un contributo annuale relativo
agli anni precedenti l’anno in corso.
2. Ciascun iscritto debitore di almeno un contributo annuale relativo agli anni
precedenti l’anno in corso, che volesse evitare il procedimento disciplinare a proprio
carico, dovrà produrre alla Segreteria dell’Ordine prova dell’avvenuto pagamento di
quanto dovuto entro e non oltre il mese di febbraio dell’anno in corso. Gli iscritti con
una morosità superiore a tre contributi annuali antecedenti l’anno in corso hanno la
facoltà di richiedere, entro la stessa data, la rateizzazione del proprio debito
versando contestualmente una somma non inferiore al 30% di quanto dovuto. La
rateizzazione, che in ogni caso dovrà prevedere il saldo di quanto dovuto entro il
31/12 dell’anno in corso, sarà concessa dal Consigliere Tesoriere dell’Ordine.
Votano a favore della proposta del Presidente i consiglieri:
Cannizzaro, Catalano, Cigna, Contrafatto, Corvo, Notarstefano, Saporito, Turturici.
Votano contro la proposta del Presidente i consiglieri:
Marchese, Samparisi.
La proposta è approvata a maggioranza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio, a maggioranza con l’astensione Marchese, delibera la seguente iscrizione:
- NARESE Pietro (cod. fisc. NRS PTR 86E05 H792Y ) alla sez A n° 1348 sett. “b” ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Conto consuntivo anno 2014 // discussione ed eventuale delibera
Il Tesoriere, ing. Paolo Contrafatto, introduce il 4° punto all’O.d.g. relativo al Conto
Consuntivo 2014 e propone di unificarne la discussione e l’approvazione con il successivo
5° punto all’O.d.g. relativo al Bilancio preventivo 2015.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Tesoriere.
Pertanto il Tesoriere relaziona in merito alle singole voci e nello specifico:
• Evidenzia che il recupero delle morosità non ha avuto i risultati attesi perché
l’azione del Consiglio di Disciplina ha una tempistica lenta.
• Precisa che comunque il 73% degli iscritti sono in regola con il pagamento del
contributo annuale di iscrizione.
• Fa presente che si sta valutando il recupero forzoso dei contributi non versati con la
cessione dei crediti ad istituti esterni e che tutto ciò sarà oggetto di prossime sedute
di consiglio.
• Rileva che il residuo attivo è aumentato anche a seguito dell’organizzazione dei
numerosi corsi di formazione.
Il consigliere Saporito rileva che non è variato l’importo complessivo delle morosità rispetto
all’anno precedente.
Il Presidente chiarisce che, anche se in valore assoluto il credito verso i morosi è cresciuto,
le azioni poste in essere dal Consiglio non si sono esaurite ed è stato posto un freno in
termini di valori relativi ossia con riferimento all’incremento annuo. Il Consiglio è ancora in
attesa dell’esito delle procedure attivate presso il Consiglio di Disciplina e confida
tantissimo nell’operato dei Colleghi.
Il consigliere Saporito chiede se è stato completamente saldato il debito nei confronti del
CNI ed altresì chiede da quando è iniziata la moratoria di 15 mesi e se la stessa è scaduta.
Il Tesoriere risponde che nel 2014 non è stata pagata alcuna rata relativa al debito nei
confronti del CNI al fine di avere la necessaria liquidità di cassa per il regolare
funzionamento dell’Ordine a favore degli iscritti. Il Tesoriere chiarisce altresì che le rate del
2014 non sono state corrisposte in ottemperanza alla moratoria concessa dal CNI sulla
base di una specifica richiesta.
Il Presidente aggiunge che al moratoria, chiesta ed ottenuta, è in corso di rinegoziazione,
con il CNI, in modo da renderla sostenibile con il crescente carico di lavoro per l’Ordine.
Il consigliere Saporito rileva che le spese di rappresentanza sono tutte aumentate.
Il Tesoriere chiarisce che detta voce va letta meglio in quanto va ripartita tra le singole voci
ad essa afferenti e che, da una lettura più attenta, si evince che le spese di
rappresentanza non sono aumentate. Invero le attività, per l’Ordine, sono aumentate
esponenzialmente sia rispetto al CNI sia rispetto alle attività di formazione gratuita offerte
ai colleghi.
Il consigliere Marchese esprime il suo parere negativo per il bilancio preventivo e per il
conto consuntivo per carenza di chiarezza, prudenza e liquidità.
I consiglieri Saporito e Samparisi si associano al parere negativo del consigliere Marchese
aggiungendo che nel previsionale 2015 l’operazione proposta non è corretta perché è stata
variata la voce avanzo di competenze.
Votano a favore del bilancio preventivo 2015 e del conto consuntivo 2014 i consiglieri:
Cannizzaro, Catalano, Cigna, Contrafatto, Corvo, Notarstefano, Turturici.
Votano contro il bilancio preventivo 2015 ed il conto consuntivo 2014 i consiglieri:
Marchese, Samparisi, Saporito.
Il bilancio preventivo 2015 ed il conto consuntivo 2014 sono approvati a maggioranza.
Una copia del bilancio preventivo 2015 e del conto consuntivo 2014 viene allegata al
presente verbale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Bilancio preventivo anno 2015 // discussione ed eventuale delibera
Punto già discusso e deliberato nel precedente punto.
Alle 19,30 si allontana il consigliere Turturici.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
La Commissione Formazione ha organizzato un corso denominato “Interpretazione
dei dissesti strutturali degli edifici in muratura e tecniche di consolidamento con
l’acciaio” da svolgersi nel mese di novembre p.v. a Caltanissetta, presso la sede
dell’Ordine.
Per ogni partecipante è prevista una quota di iscrizione di € 20.
Detto evento formativo non comporterà alcun onere economico per l’Ordine.
Il Consigliere Saporito chiede che tale costo venga giustificato contabilmente.
Il Presidente rileva che la quota di iscrizione è in linea con le quote richieste dalla
maggioranza degli altri Ordini e che il suo modesto importo è abbondantemente giustificato
dai costi organizzativi e di segreteria dell’Ordine e che, dunque, non vi è alcun fine di lucro.
I consiglieri Marchese e Saporito esprimono il loro parere negativo perché i costi devono
essere giustificati e perché l’Ordine non può organizzare eventi a fine di lucro.
Il Consiglio, avendo preso visione dei programmi e dei curricula dei relatori, approva a
maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Marchese e Saporito, il suddetto
seminario e sulla base della bozza del relativo programma assegna 4 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Adesivi e distintivi identificativi dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera
Il Vicepresidente Cannizzaro relaziona sul presente punto e propone:
di richiedere, in analogia con altri ordini professionali, preventivi per la realizzazione
di contrassegni adesivi ed identificativi dell’Ordine, che possano essere acquistati
dagli iscritti.
I consiglieri Marchese e Saporito esprimono il loro parere contrario perché l’Ordine non
può fare pubblicità.
Il Consiglio, approva a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Marchese e
Saporito, la proposta del Vicepresidente Cannizzaro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

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

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
(Ing. Rosario Cigna)
f.to Rosario Cigna

IL PRESIDENTE
(Ing. Fabio S. Corvo)
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)

