VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(22/02/2016)
VERBALE N.28
________________________________________________________________________
L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 18,00 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, Rosario CIGNA, Antonio CATALANO, Paolo CONTRAFATTO,
Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI, Nunzio CANNIZZARO, Leonardo
TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Egidio Elio MARCHESE, Orazio SAMPARISI, Francesco SAPORITO.
L'ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

Comunicazioni del Presidente
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina // esame delle singole
posizioni e delibera
Aggiornamento delle competenze professionali - richieste di esonero e riconoscimento dei CFP per
attività di formazione di tipo formale // discussione ed eventuale delibera
Assicurazione per i Consiglieri del Consiglio di Disciplina // discussione ed eventuale delibera con
relativa variazione al bilancio preventivo 2016
Organizzazione corso in materia di GIS "Corso base sui Sistemi Informativi Territoriali (GIS) open
source (Qgis)” // discussione ed eventuale delibera
Organizzazione corso specialistico in idraulica fluviale // discussione ed eventuale delibera
Adesione all’iniziativa “m’illumino di meno 2016” promossa dalla trasmissione radiofonica “caterpillar"
ed organizzazione di un evento formativo per il giorno 11/03/2016 // 2CFP // discussione ed eventuale
delibera/ratifica
POF 2016 // discussione ed eventuale delibera
Jobs act del lavoro autonomo // proposte da trasmettere al CNI per il sostegno agli iscritti // discussione
ed eventuale delibera
Iscritti morosi, decreti ingiuntivi per il recupero delle somme dovute // discussione ed eventuale delibera
con individuazione del o dei legali a cui affidare l’incarico
Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, rasparenza e ntegrit (P. T.P. C.T.I.) aggiornamento // discussione ed eventuale delibera
Adesione dell’Ordine alla Fondazione Arch ng // discussione ed eventuale delibera
Organizzazione di n.2 seminari formativi in collaborazione con la ditta Stacec a Caltanissetta e Gela // 4
CFP strutture-geotecnica // discussione ed eventuale delibera
N.5 richieste di autorizzazioni per l’organizzazione di n.21 corsi di aggiornamento/formazione da parte
del Dipendente Valeriano Pecoraro // organizzazione, gestione e direzione corsi di aggiornamento //
discussione ed eventuale delibera
N.1 richiesta di autorizzazione per docenza, direzione tecnica e coordinamento di corso formazione da
parte del Dipendente Valeriano Pecoraro // ditta omissis importo presunto euro omissis // 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.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
 PIVA Maria (cod. fisc. PVIMRA86H63M088C) alla sez. A - n°1354 - sett: “a”
 CARRUBBA Vincenzo (cod. fisc. CRRVCN89T29D960J) alla sez. A - n°1355 - sett. “b”
 TOSCANO Roberto (cod. fisc. TSCRRT89C04F065S) alla sez. A - n°1356 - sett. “a”
 URSO Giorgio (cod. fisc. RSUGRG84M01H792L) alla sez B - n°B139 - sett. “a”
 FALZONE Luigi (cod. fisc. FLZLMN87P04G273W) alla sez. B - n°B140 - sett. “b”
 AMATO Antonio (cod. fisc. MTANTN85A21D960G) alla sez. B - n°B141 - sett. “b”
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
 CARRUBBA Vincenzo - n°B120 di iscrizione – cancellazione per contemporanea
iscrizione alla sez. A di quest’ Albo
 LA TORRE Mauro - n°1063 di iscrizione – cancellazione su richiesta
Il Consiglio all’unanimità concede il nulla osta per i seguenti trasferimenti:
 MILAZZO Joseph - n°1039 - trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Trento
 DI FEDE Giuseppe - n°585 - trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Crotone
 MACCHIARELLA Giancarlo - n°1315, trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di
Bologna
 SELVAGGIO Giovanni - n°B82 - trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina //
esame delle singole posizioni e delibera
Punto rinviato in attesa del riscontro dei solleciti trasmessi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Aggiornamento delle competenze professionali - Richieste di esonero e
riconoscimento dei CFP per attività di formazione di tipo formale // Discussione
ed eventuale delibera
Sul presente punto il Presidente, in considerazione della discussione dell’istanza di
riconoscimento di CFP da parte del fratello Dario si allontana, ed invita il consigliere
Notarstefano a relazionare nella qualità di responsabile della formazione.

Il consigliere Notarstefano, circa le richieste di esonero, fa presente che ai sensi dell’art. 11
del vigente REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA
PROFESSIONALE del C.N.I., pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia
n. 13 del 15.7.2013, possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della
competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda
dell’iscritto, i seguenti casi:
 maternità o paternità, per un anno;
 servizio militare volontario e servizio civile;
 grave malattia o infortunio;
 altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza
maggiore.
Ciò rappresentato, il consigliere Notarstefano sottopone al Consiglio la valutazione del
riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale
ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, ai seguenti iscritti che ne hanno fatto esplicita
richiesta:
- ALIOTTA Ilenia Concetta, n°1280 dell’albo; ha chiesto l’esonero per un periodo
di sei mesi per maternità, a seguito della nascita di un figlio in data 27/07/2014; il
totale dei crediti oggetto di esonero è 15.
- CIMINO Alessandro, n°1155 dell’albo, che ha chiesto l’esonero per un periodo di
dodici mesi per paternità, a seguito della nascita di un figlio in data 17/02/2015; ;
il totale dei crediti oggetto di esonero è 30;
- MESSINA Caterina Floriana n°1084, esonero per un periodo di dodici mesi per
maternità, a seguito della nascita di un figlio in data 29/10/2015; il totale dei
crediti oggetto di esonero è 30.
Il Consiglio all’unanimità delibera la concessione dei periodi di esonero richiesti, ai sensi
dell’art.11 del regolamento e delle linee di indirizzo 2.
Circa il riconoscimento di CFP per attività di formazione di tipo formale, il consigliere
Notarstefano, fa presente che ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER
L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE del C.N.I., pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15.7.2013, le attività di
aggiornamento professionale continuo che consentono il conseguimento di CFP, sono di
tre tipi: formale, non formale ed informale.
Le attività di apprendimento di tipo formale sono quelle previste nel sistema di istruzione e
formazione delle università e che si concludono con il conseguimento di un titolo di studio.
In particolare l’allegato A del Regolamento individua tra le forme di apprendimento formale:
- La frequenza di corsi di master di primo e secondo livello e i dottorati di ricerca;
- La frequenza di corsi universitari con esame finale.
Le successive Linee di Indirizzo 3 del Regolamento stabiliscono che:
- Per Master/Dottorati di ricerca l'attribuzione dei CFP è determinata come segue:
2,5 CFP per mese;
- L'iscritto all'Ordine potrà acquisire CFP attraverso il superamento di esami
universitari su materie connesse all'attività professionale, con la corrispondenza
di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP anno. Il
limite annuo, per 2 anni, per gli iscritti alla Sezione B frequentanti un corso di
laurea magistrale è pari a 30 CFP.
Ciò precisato, il consigliere Notarstefano sottopone al Consiglio la valutazione del
riconoscimento dei CFP per l’apprendimento formale relativamente al seguente iscritto che
ne ha fatto esplicita richiesta:
- Ing.CORVO Dario Damiano, n°1029, per la partecipazione ad un master di 2°
livello presso il Politecnico di Milano tra gennaio e luglio 2015; il totale dei crediti
oggetto di riconoscimento è 17,5.

Il Consiglio, esaminata detta richiesta, all’unanimità riconosce i CFP richiesti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Assicurazione per i Consiglieri del Consiglio di Disciplina // discussione ed
eventuale delibera con relativa variazione al bilancio preventivo 2016
Il Presidente propone di stipulare un’assicurazione a beneficio dei Consiglieri del Consiglio
di Disciplina per la sola responsabilità civile nei confronti di terzi, escludendo i casi di colpa
grave.
Comunica, inoltre, che sono stati chiesti tre preventivi a INA ASSITALIA, UNIPOLSAI ed al
broker Donato Baglio.
La richiesta di preventivi è stata riscontrata solo dal broker Donato Baglio che ha proposto
la polizza DUAL CORPORATE PROTECTION ORDINI PROFESSIONALI da stipulare con
ARCH INSURANCE EUROPE. Trattasi di un’estensione della polizza già stipulata per il
Consiglio dell’Ordine.
Tale estensione esclude la copertura assicurativa per danni cagionati allo Stato o ad enti
pubblici e per la responsabilità contabile, in ottemperanza all’art. 59 della L. 244/2007. Il
massimale previsto è di 500.000 euro per ogni consigliere del Consiglio di Disciplina. Il
premio assicurativo proposto è di € 1.595 per il primo anno, e di € 1.000 euro per gli anni
successivi.
Il Presidente propone di discutere e votare circa la suddetta proposta di polizza.
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta proposta di polizza del broker Donato Baglio.
Al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria il tesoriere Contrafatto propone di
modificare il bilancio preventivo 2016 come di seguito:
 variazione voce 1.01.01.01 (assicurazione consiglieri) da € 1.754,52 a € 2.595,00
 variazione voce 1.04.01.03 da € 10.000,00 a € 9.159,52.
Il Consiglio all’unanimità delibera di modificare il bilancio preventivo 2016 come proposto
del tesoriere.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Organizzazione corso in materia di GIS "Corso base sui Sistemi Informativi
Territoriali (GIS) open source (Qgis)” // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente relaziona quanto segue:
La commissione formazione ha proposto l’organizzazione "Corso base sui Sistemi
nformativi erritoriali (G S) open source (Qgis)” così strutturato:
- Durata del corso: 40 ore – 10 incontri da 4 ore (Giugno – Luglio – Agosto)
- Modalità: lezione frontale ed esercitazioni pratiche guidate
- Risorse necessarie: corsisti muniti di notebook, collegamento internet
- Costi: € 35,00/ora oltre oneri previdenziali e imposte per il docente
- Numero minimo iscritti per l'avvio del corso: 10
- Referente didattico: Ing. Gianfranco Di Pietro
Detto evento non avrà alcun costo per l’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
discutere e deliberare.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto seminario formativo
deliberando un costo a partecipante di € 190, e riconoscendo, sulla base del programma e
dei curricula dei relatori, 40 crediti formativi ad ogni partecipante.
Il Consiglio delibera altresì di chiedere agli iscritti di esprimere una preferenza sulla sede
dove effettuare il corso tra Caltanissetta e Gela.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Organizzazione corso specialistico in idraulica fluviale // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
Nelle date 29 e 30 Aprile p.v., presso la sede dell’Ordine in Viale Trieste 281 Caltanissetta, si terrà corso specialistico in materia di idraulica fluviale.
Il corso prevede un costo di partecipazione di € 200,00/discente e servirà per
coprire i costi vivi dell’iniziativa.
Detto evento non avrà alcun costo per l’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
discutere e deliberare.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto seminario formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, decide di riconoscere ai partecipanti 16
crediti formativi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Adesione all’iniziativa “m’illumino di meno 2016” promossa dalla trasmissione
radiofonica “caterpillar" ed organizzazione di un evento formativo per il giorno
11/03/2016 // 2CFP // discussione ed eventuale delibera/ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
La trasmissione radiofonica Caterpillar, lo storico programma in onda su Radio 2
RAI, anche quest’anno ha promosso, a livello nazionale, l’evento “M’illumino di
meno”, giunto alla 12^ edizione, che rappresenta la più grande campagna
radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energetico e la mobilità sostenibile.
Nel territorio nisseno il suddetto evento è stato promosso dal Lions Club
Caltanissetta dei Castelli.
L’Ordine degli Ingegneri ha aderito a tale campagna partecipando all’evento
organizzato dall’Amministrazione Comunale di Caltanissetta in data 19 febbraio
2016, consistente in un simbolico silenzio energetico mediante lo spegnimento
dell’illuminazione di monumenti, piazze, vetrine, uffici, abitazioni private e tutto
quello che, simbolicamente, rappresenta un’attenzione alla riduzione dei consumi.
Inoltre in data 11 marzo p.v., presso l’Istituto Testasecca, è previsto un evento
formativo denominato “M’illumino di meno”, sul tema del risparmio energetico.
La partecipazione sarà gratuita.
Detto evento non avrà alcun costo per l’Ordine.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di ratificare l’adesione all’iniziativa “m’illumino di
meno 2016” promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar" e di deliberare
l’organizzazione dell’evento formativo dell’11/03/2016.
L’adesione all’iniziativa non comporta alcuna spesa dal momento che l’evento si terrà
presso l’Istituto Testasecca ed i relatori saranno i Colleghi Andrea Polizzi e M. Matraxia i
quali interverranno a titolo gratuito.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’adesione all’iniziativa “m’illumino di meno 2016”
promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar", delibera l’organizzazione dell’evento
formativo dell’11/03/2016, e, sulla base del programma e dei curricula dei relatori, decide
di riconoscere ai partecipanti 2 crediti formativi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
POF 2016 // discussione ed eventuale delibera
Il consigliere Catalano, nella qualità di referente della commissione per la formazione,
espone il piano dell’offerta formativa relativo all’anno 2016, elaborato dalla commissione
per la formazione permanente, proponendone la discussione e l’eventuale approvazione.
Il Consiglio all’unanimità approva il suddetto piano dell’offerta formativa e ne dispone la
trasmissione al CNI per la conseguente pubblicazione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Jobs act del lavoro autonomo // proposte da trasmettere al CNI per il sostegno
agli iscritti // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto rappresenta quanto segue:
Il disegno di legge governativo concernente il Jobs Act autonomi, ha iniziato il suo
iter al Senato, presso la Commissione Lavoro. La disciplina presentata dal Governo
si applica ai lavoratori autonomi che non hanno un’organizzazione imprenditoriale,
per i quali sono previste nuove tutele.
I cardini principali su cui poggia lo statuto dei lavoratori autonomi in fase di
approvazione sono la totale deducibilità delle spese per la formazione e
l’aggiornamento professionale, la tutela in caso di malattia grave, gli strumenti per
difendersi dai ritardi nei pagamenti delle parcelle e l’aumento del periodo di congedo
parentale.
Senza dubbio il Ddl sul lavoro autonomo rappresenta l’inizio di un nuovo percorso di
crescita per l’intero Paese, reso possibile dalla perseveranza di quanti hanno
portato avanti una battaglia di equità e di giustizia, per affermare l’identità del lavoro
autonomo e professionale. Però costituisce solo un timido inizio che deve essere
parecchio migliorato per affermare più concretamente i diritti fondamentali dei
lavoratori autonomi.
Pertanto, sarebbe opportuno, tramite il CNI, formulare proposte per rilanciare il
lavoro autonomo ed in particolare la figura dell'Ingegnere. A tal fine è stato diffuso
un questionario tra gli iscritti per acquisire proposte ed osservazioni da trasmettere
al CNI.
Il Presidente chiede quindi ai consiglieri di discutere nel merito.
Il Consiglio dopo ampia discussione, ratifica all’unanimità l’operato del Presidente e dà
mandato al Presidente ed al Segretario di trasmettere al CNI proposte ed osservazioni
relative al Ddl formulate sulla base dei questionari acquisiti dagli iscritti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Iscritti morosi, decreti ingiuntivi per il recupero delle somme dovute //
discussione ed eventuale delibera con individuazione del o dei legali a cui
affidare l’incarico
Il Presidente sul presente punto propone quanto segue:
Al fine di recuperare più celermente le somme dovute all’Ordine dagli iscritti morosi,
sarebbe opportuno proporre ricorso ex art. 633 c.p.c. al giudice per ottenere il decreto
ingiuntivo. Pertanto occorrerebbe individuare uno o più legali a cui affidare detto
incarico.
Si precisa che ad oggi l’albo dei fornitori non è attivo dal momento che è ancora in fase di
pubblicazione presso l’albo pretorio e che ad oggi non è pervenuta alcuna iscrizione da

parte di legali in merito ai servizi oggetto del presente punto. In aggiunta a quanto sopra,
l’art.7 di detto regolamento contempla comunque che il Consiglio, per particolari ragioni,
possa consultare altre ditte.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente e delibera di scegliere i
seguenti due legali:
 Avv. Danilo Colombo, con studio in via Istria n°4, Caltanissetta
 Avv. Giuseppe Panebianco, con studio in via Rossini n° 36, Gela
Alle seguenti condizioni:
 Spese a qualsiasi titolo, comprensive di contributo unificato, diritti di segreteria e di
notifica forfetizzate in complessive € 200,00
 Applicazione del minimo della tariffa nei confronti del debitore
 Nel caso di mancato recupero del credito, le 200 € sono da considerarsi a ristoro di
ogni avere da parte dell’avvocato
 Nel caso di recupero del credito, il suddetto importo sarà recuperato perché
addebitato all’iscritto moroso.
Il Consiglio delega il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere per gli aspetti di dettaglio e per
la sottoscrizione dei disciplinari di incarico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e
Integrit (P. T.P. C.T.I.) - aggiornamento // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente espone il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione,
Trasparenza e Integrità già elaborato ed approvato e lo sottopone all’esame del Consiglio
per eventuali aggiornamenti.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità approva il Programma Triennale per la
Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità in vigore senza apportare alcun
aggiornamento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Adesione dell’Ordine alla Fondazione ArchIng // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona che:
La "Fondazione ArchIng" Inarcassa si propone di porre in essere ogni attività utile o
necessaria alla tutela, promozione, sviluppo e sostegno dell’architetto e
dell’ingegnere che esercita la libera professione fornendo anche servizi di
consulenza e assistenza legale e fiscale, ed avviando e realizzando iniziative e
servizi utili nell’esercizio della libera professione. La "Fondazione ArchIng", per
aderire alle molteplici esigenze della categoria, offre inoltre ai propri iscritti
InarCassa, alle associazioni tra professionisti e alle società di ingegneria aderenti,
un servizio gratuito di fatturazione elettronica comprensiva della conservazione
decennale a norma.
Pertanto, il Presidente, considerati I vantaggi che ne deriverebbero per gli iscritti e per
l’Ordine stesso, propone l’adesione a suddetta Fondazione con un costo annuale di 120
euro.
Il Consiglio all’unanimità delibera l’adesione alla "Fondazione ArchIng".

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

14. Organizzazione di n.2 seminari formativi in collaborazione con la ditta Stacec a
Caltanissetta e Gela // 4 CFP strutture-geotecnica // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
Nelle date 28-29 aprile p.v. sono previsti n°2 seminari in collaborazione con la ditta
Stacec, il primo a Gela presso la ex chiesa San Biagio, il secondo a Caltanissetta
presso l’istituto Testasecca, sul tema del recupero delle strutture esistenti in
muratura ed in c.a.
La partecipazione sarà gratuita.
Detto evento non avrà alcun costo per l’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
discutere e deliberare.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto seminario formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, decide di riconoscere ai partecipanti 4
crediti formativi per ciascuna data.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. N°5 richieste di autorizzazioni per l’organizzazione di n.21 corsi di
aggiornamento/formazione da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro //
organizzazione, gestione e direzione corsi di aggiornamento // discussione ed
eventuale delibera
Considerata l’ora tarda la trattazione del presente punto viene rinviata alla prossima seduta
di consiglio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. N°1 richiesta di autorizzazione per docenza, direzione tecnica e coordinamento
di corso formazione da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro // ditta omissis
importo presunto euro omissis // discussione ed eventuale delibera
Considerata l’ora tarda la trattazione del presente punto viene rinviata alla prossima seduta
di consiglio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 20,30 la seduta ha termine.

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)

