VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(06/03/2017)
VERBALE N.38
________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di marzo, 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:
Nunzio
CANNIZZARO, Antonio
CATALANO,
Rosario
CIGNA,
Paolo
CONTRAFATTO, Fabio S. CORVO,Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI,
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)
18)
19)

Comunicazioni del Presidente
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Operazioni di acquisizione documentazione da parte della Guardia di Finanza nel corso del mese di
febbraio 2017 // discussione ed eventuale delibera
Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina // esamedelle singole posizioni
e delibera
Seminario formativo “Le responsabilità professionali degli ingegneri e le coperture assicurative” 3CFP //
discussione ed eventuale ratifica
Richiesta avanzata dalla ditta “Accademia della Tecnica s.r.l.” provider autorizzato dal CNI per n°2
seminari a Gela e San Cataldo 3 CFP // discussione ed eventuale ratifica
Seminario formativo “Rete scuola sicura” a Gela 2CFP // discussione ed eventuale ratifica
Proposta da parte della ditta Eco Byte consulenza s.r.l. per seminario formativo "Implementazione
aziendale del sistema organizzativoprevisto dal D.Lgs. 231/2001” //discussione ed eventuale delibera
Attività formativa proposta dalla Commissione Formazione: corso abilitante per Coordinatore della
Sicurezza nei cantieri, della durata di 120 ore, ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - corso di
aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri, della durata di 40 ore, ai sensi del D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii - corso di aggiornamento per RSPP, della durata di 40 ore, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii.// discussione ed eventuale delibera
Art. 113 del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 e s.m. e art. 159 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 // discussione ed
eventuale delibera
Richiesta di rateazione delle quote arretrate da versare al CNI per annualità pregresse all’insediamento
dell’attuale Consiglio // discussione ed eventuale ratifica
Commissioni dell’Ordine // nomina nuovi componenti // discussione ed eventuale delibera
Visti di congruità rilasciati alla societàCaltaqua Acque di Caltanissetta s.p.a.recupero somme a
conguaglio per la liquidazione delle parcelle // discussione ed eventuale delibera
PRG e Regolamento edilizio del Comune di Gela // istituzione commissione di studio//discussione ed
eventuale delibera
Richiesta copia di atti amministrativi ai sensi dell'art.22 della Legge 241/1990 smi al Comune di Butera
per affidamento di incarico per servizi tecnici//discussione ed eventuale delibera
Istituzione della “Menzione Speciale” per le tesi di laurea sperimentali implementate da parte degli iscritti
dell’Ordine//discussione ed eventuale delibera
Richiesta da parte dell’ing. iunior Valeriano Pecoraro di nomina quale componente del Consiglio di
disciplina//discussione ed eventuale delibera
Richiesta da parte del dipendente Valeriano Pecoraro circa vista medica specialistica //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
Il Presidente comunica quanto segue:
-

-

L’innovativo progetto con cui il nostro Ordine ha partecipato con successo al Concorso
#scintilleOrdini2016 indetto dal CNI, relativo all’implementazione dei tesserini
professionali con il QRCode, verrà attuato dagli Ordini territoriali della Sicilia attraverso
la Consulta Regionale e verrà proposto alla Consulta della Calabria.
L’Assessorato Beni Culturali della Regione Sicilia ha chiesto alla Consulta una terna di
ingegneri esperti nel settore dei beni culturali degli immobili da recuperare per fare
parte del Consiglio Regionale dei Beni Culturali; pertanto sarà inviata una
comunicazione a tutti gli iscritti per acquisire disponibilità e curriculum al fine di potere
selezionare detta terna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
-

MARTORANA Angelo (C.F. MRTNGL73A28L719Y) alla sez. A n°1370 sett: “a,b,c”
proveniente dall’Ordine di Catania dove risulta iscritto dal 13/12/2001
LI VECCHI Luca (C.F. LVCLCU91E13B429I) alla sez. A n°1371 sett. “a”
SPILLA Federica Giuseppina (C.F. SPLFRC90C58B429Z) alla sez. A n°1372 sett. “a”
SENTINA Salvatore (C.F. SNTSVT83D25F899C) alla sez. A n°1373 sett. “a”
CATANIA Raffaele, Walter,A. (C.F. CTNRFL92C29B428L) alla sez. A n°1374 sett. “a”
MONTANTE Donato (C.F. MNTDNT88P24C351M) alla sez. A n°1375 sett. “b”
GRIZZANTI Salvatore (C.F. GRZSVT88C17F830J) alla sez. A n°1376 sett. “a”
SALVO Orazio (C.F. SLVRZO91B20B429P) alla sez. A n°1377 sett. “a”
TILARO Concetta katia (C.F. TLRCCT88D45D960L) alla sez. A n°1378 sett. “a”
GENOVA Concetta (C.F. GNVCCT89R65H792B) alla sez. A n°1379 sett. “a”
CALABRESE Angelo Savio (C.F. CLBNLS92T01B429R) alla sez. A n°1380 sett. “a”
IANNI’ Adriano (C.F. NNLDRN86R03D960R) alla sez. A n°1381 sett. “b”

-

POLARA Simona (C.F. PLRSMN88M46D960K) alla sez. B n°B150 sett. “a”
CALLARI Walter (C.F. CLLWTR91H28F830F) alla sez. B n°B151 sett. “a”
AVILA Salvatore (C.F. VLASVT67A29F899N) alla sez. B n° B152 sett. “a”

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
-

MARINO Giuseppe n°1350 di iscrizione – cancellazione su richiesta
GIAMBRA Massimo Giovanni n°1103 di iscrizione – cancellazione su richiesta
AMATO Antonio n°B141 di iscrizione – cancellazione su richiesta
LA TORRE Danilo Roccon°1064 di iscrizione – cancellazione su richiesta
BOGNANNI Giuseppe n°1232 di iscrizione – cancellazione su richiesta
VECCHIO Antonino n°877 di iscrizione – cancellazione su richiesta
LOMBARDO Daniele Libero n°1303 di iscrizione – cancellazione su richiesta

-

EZIO Salvo n°832 di iscrizione – cancellazione su richiesta
FORTUNATO Francesco Salvatore n°B125 – cancellazione su richiesta
CALÌ Alessandra n°1030 di iscrizione – cancellazione su richiesta
FIORINO Michele n°499 di iscrizione – cancellazione su richiesta
MARTORANA Ignazio n°216 di iscrizione – cancellazione su richiesta

Il Consiglio all’unanimità concede il nulla osta per i seguenti trasferimenti:
-

FERRARO Gianluca n°985 - trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Monza e
Brianza

Il Consiglio all’unanimità delibera l’inserimento negli Elenchi del Ministero degli Interni dei
professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dal D.M. 25/03/2011 – ex
Legge 7 dicembre 1984, n° 818, dei seguenti ingegneri iscritti all’albo:
Nome professionista

N° Iscrizione Ordine

CANNIZZARO Nunzio Massimo
DIMAURO Gabriele
ALAIMO Salvatore Michele A.

717
1016
B63

N° iscrizione Elenco Ministero
CL00717I00186
CL01016I00187
CL00063I0188B

Il Consiglio all’unanimità accogliele seguenti richiestedi esonero del pagamento quota
associativa per maternità:
-

BELLANTI Maria Cristina per nascita del figlio Ragusa Alessandro in data 11/03/2016
EMMA Angela Liliana per nascita del figlio Giulio Ippolitoin data 30/05/2016
D’AMARO Deboraper nascita del figlio Ettore Incorvaiain data 03/08/2016

Il Consiglio all’unanimità concede l’esonero per un anno dall’obbligo di aggiornamento
della competenza professionale per maternità/paternità ai seguenti iscritti che ne hanno
fatto richiesta:
-

ABISSI Francesca Lucia
EMMA Angela Liliana
ANTINORO Alessandra
LANZA Matteo Giacomo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Operazioni di acquisizione documentazione da parte della Guardia di Finanza
nel corso del mese di febbraio 2017 // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio quanto segue:
In data 2 febbraio u.s. la Guardia di Finanza, Gruppo di investigazione sulla Criminalità
organizzata, al fine di esperire indagini delegate di polizia giudiziaria nell’ambito del
procedimento penale n°1647/16 R.G.N.R. mod 44, in essere presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Caltanissetta, ha acquisito presso la sede dell’Ordine la
seguente documentazione:
• Verbali di Consiglio relativi alla nomina dei componenti con riferimento al precedente
quadrienno ed a quello in corso
• Regolamento per la nomina dei collaudatori statici dal 2009 al 2017
• Elenco delle terne di collaudatori trasmesse al Genio Civile
• Regolamento adottato dalla Commissione Parcelle dal 2009 al 2017

Verbali redatti dalla commissione parcelle dal 2012 alla data odierna e relativo llibro
delle adunanze
Successivamente, il 15 e 21 febbraio u.s., la Guardia di Finanza è ritornata presso la
sede dell’Ordine per acquisire la seguente altra documentazione:
• Copia delle parcelle oggetto di vidimazione dal 01.01.2012 al 31.12.2016
Pertanto il Presidente, essendo stato il nostro Ordine sottoposto a pesanti indagini di cui
non si conoscono le finalità e l’origine e che potrebbero lederne l’immagine e
l’autorevolezza, propone al Consiglio di nominare un legale per valutare eventuali azioni
conseguenti.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente e nomina l’avv. Panepinto
Giuseppe del Foro di Caltanissetta per valutare eventuali azioni conseguenti.
Il Consiglio delibera altresì di affidare detto incarico applicando ai minimi tariffari, le relative
somme dovranno essere imputate nel capitolo 1.04.01.01 del bilancio di previsione 2017.
•

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina //
esame delle singole posizioni e delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
È stato trasmesso un sollecito di pagamento, mediante PEC, ai seguenti colleghi
morosi dando un termine perentorio per il riscontro:
- omissis
Pertanto il Presidente propone di deferire d’ufficio al Consiglio di Disciplina, per gli
eventuali conseguenti provvedimenti disciplinari, i colleghi morosi, tra quelli sopra elencati,
che, entro il termine prescritto, non dovessero dare riscontro alle PEC di sollecito inviate.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Seminario formativo “Le responsabilità professionali degli ingegneri e le
coperture assicurative” 3CFP // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente propone, di ratificare l’organizzazione del seminario formativo dal titolo “Le
responsabilità professionali degli ingegneri e le coperture assicurative” che si è svolto
presso la sede dell’Ordine a Caltanissetta in data 15 febbraio u.s.. La partecipazione al
seminario è stata gratuita e la relativa organizzazione non ha comportato costi per l’Ordine.
Il Consiglio all’unanimità ratifica e, sulla base del programma e dei curricula dei relatori,
assegna ai partecipanti all’evento 3 CFP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Richiesta avanzata dalla ditta “Accademia della Tecnica s.r.l.” provider
autorizzato dal CNI per n°2 seminari a Gela e San Cataldo 3 CFP // discussione
ed eventuale ratifica
Il Presidente rappresenta al Consiglio quanto segue:
La società Accademia della Tecnica s.r.l., provider autorizzato dal CNI, aveva
chiesto l’assegnazione di CFP per n°2 eventi formativi che si sono svolti il 23.2.2017
a Geladalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed a Caltanissetta dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Attesa l’impossibilità di convocare per tempo il Consiglio dell’Ordine per la
preventiva approvazione, sono stati provvisoriamente riconosciuti ad ogni singolo
evento n.3 CFP in attesa della ratifica da parte del Consiglio dell’Ordine.

La partecipazione ai seminari è stata gratuita e la relativa organizzazione non ha
comportato costi per l’Ordine.
Pertanto il Presidente propone al Consiglio di ratificare l’organizzazione dei suddetti
seminari formativi e l’assegnazione di n°3 CFP per ciascun evento.
Il Consiglio all’unanimità ratifica.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Seminario formativo “Rete scuola sicura” a Gela 2CFP // discussione ed
eventuale ratifica
Il Presidente propone, di ratificare l’organizzazione del seminario formativo dal titolo “Rete
scuola sicura” che si è svolto presso a Gela nell’Aula "Fiandaca" I.T.S.T. "E. Morselli".
Il convegno era finalizzato alla promozione della cultura della sicurezza e a migliorarne
l’organizzazione nell’ambito delle scuole. La partecipazione al seminario è stata gratuita e
la relativa organizzazione non ha comportato costi per l’Ordine.
Il Consiglio all’unanimità ratifica e, sulla base del programma e dei curricula dei relatori,
assegna ai partecipanti all’evento 2 CFP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Proposta da parte della ditta Eco Byte consulenza s.r.l. per seminario formativo
"Implementazione aziendale del sistema organizzativo previsto dal D.Lgs.
231/2001” // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio che la ditta Eco Byte consulenza s.r.l. ha proposto
un seminario formativo dal titolo "Implementazione aziendale del sistemaorganizzativo
previsto dal D.Lgs. 231/2001” da svolgersi a Caltanissetta nelle seguenti date:
• pomeriggio del venerdì 19 maggio (ore 14.30 – 18.30);
• mattino del sabato 20 maggio (ore 09.00 – 13.00).
I seminari sono stati proposti anche agli Ordini dei Commercialisti, Avvocati ed Architetti.
Per lo svolgimento dei suddetti seminari è previsto un costo per l’Ordine variabile da 300 a
500 euro quale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i relatori.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione dei suddetti eventi formativi e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, assegna ai partecipanti 4 CFPper ogni
corso.
I relativi costi, nel limite massimo di euro 500 dovranno essere imputati nel nella voce
1.03.01.01 // Uscite – “corsi di aggiornamento”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Attività formativa proposta dalla Commissione Formazione: corso abilitante per
Coordinatore della Sicurezza nei cantieri, della durata di 120 ore, ai sensi del
D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - corso di aggiornamento per Coordinatori della
Sicurezza nei cantieri, della durata di 40 ore, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii
- corso di aggiornamento per RSPP, della durata di 40 ore, ai sensi del D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii. // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio che la Commissione Formazione ha proposto la
seguente attività formativa:

• corso abilitante per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri, della durata di 120
ore, ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii – per la partecipazione è stimato un costo di
circa 500 euro
• corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri, della durata di
40 ore, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii – per la partecipazione è stimato un
costo di circa 230 euro
• corso di aggiornamento per RSPP, della durata di 40 ore, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii.– per la partecipazione è stimato un costo di circa 230 euro
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione della suddetta attività formativa. Il
Presidente ed il Segretario dovranno inviare un’apposita circolare richiedendo ai colleghi la
preventiva adesione a detti corsi in modo da valutare le effettive esigenze da parte degli
iscritti e procedere di conseguenza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Art. 113 del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 e s.m. e art. 159 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267
// discussione ed eventuale delibera
Il Presidente, con riferimento alla sentenza n. 417/2016 pubblicata il 02/12/2016, RG n.
1730/2013, con la quale il Giudice del Lavoro, Dr.ssa Ivana Francesca Mancuso ha
condannato l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta al pagamento a favore del dipendente
Pecoraro Valeriano delle seguenti somme
• differenze retributive spettanti tra il profilo posseduto (B2) e quello relativo alle
mansioni superiori di fatto svolte (C1);
• risarcimento dei danni in complessivi € 21.000,00, di cui € 11.000,00 per danni
patrimoniali da perdita di chances e la restante parte a titolo di danni non
patrimoniali;
• pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per
legge.”
al fine di garantire l’operatività ed il funzionamento dell’Ordine propone l’applicazione del
seguente art. 113 del D.Lgs.25.2.1995 n. 77 e s.m.i:
Art. 113 (Norme sulle esecuzioni forzate nei confronti degli enti locali)
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali di
cui all'articolo 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente
intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali di cui all'articolo 1,
comma 2, destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre
mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con
deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme
destinate alle suddette finalità.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli
sulle somme nè limitazioni all'attività del tesoriere.

nonché l’applicazione del seguente art. 159 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267:
Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali
presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano
vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le
somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre
mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con
deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli
importi delle somme destinate alle suddette finalità.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli
sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui
all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono
essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono
avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

Pertanto il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione della seguente bozza di
delibera di impignorabilità predisposta con la consulenza dell’avvocato Gianluca Nicosia e
della commercialista dott.ssa Elisa Ingala:
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
VISTA l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta tenutasi in data 3, 4, 5, e 6
luglio 2013, in cui sono stati eletti i Consiglieri e il Presidente dell’Ordine
Ritenuto che la natura giuridica dell’Ordine degli Ingegneri è quella di ente pubblico non economico, assimilato a quella
degli enti locali;
Visti gli artt. 828 e 830 del Codice Civile in base ai quali “I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile (826 2 - 3)
non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano;
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni
delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo
828”.
Visto l’art. 1 del Dpr n°180/1950 concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni
dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni in base al quale: “Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti,
salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge (introdotto dalla Legge 80/2005), gli
stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di
qualsiasi specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e qualsiasi altro
ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica e le imprese
concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le Aziende private (aggiunta Legge
Finanziaria 2005) corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed
in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 159 che stabilisce:
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso
soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui
beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di
competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi
successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili;
Visto il bilancio di previsione 2017 approvato dall’Assemblea degli iscritti in data 30 novembre 2016
Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da
destinare, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, dalle rate di mutui
scadenti nel semestre medesimo, nonché delle somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi

indispensabili di cui al seguente prospetto
Stipendi ed oneri riflessi relativi a tre mesi
Rate contributi CNI e Consulta scadenti nel
semestre in corso
Spese finanziamenti uffici
Oneri finanziari
Oneri tributari
Uscite per prestazioni istituzionali
Corsi di aggiornamento
(copertura con somma a destinazione
vincolata)
Rata in scadenza per morosità pregressa CNI

18.917,00
14.420,00

Rate in scadenza per servizi pregressi forniti
GAS
Totale

384,00

10.250,00
375,00
300,00
10.625,00
6.250,00

7.618,09

69.139,09

DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 e s.m. e dell’art. 159 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sono
dichiarate impignorabili e non soggette a procedure di esecuzione e di espropriazione forzata tutte le somme disponibili
presso Banco Posta e Credito Emiliano di Caltanissetta, a valere sui rispettivi conti correnti intestati a quest’Ordine, sino
all’ammontare di 69.139,09= in quanto necessarie per l’espletamento del servizio pubblico essenziale legato al
raggiungimento delle finalità istituzionali.
Di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’albo dell’Ordine, e di darne formale notifica agli Istituti di
credito di cui sopra nelle vesti di sostanziali tesorieri dell’Ordine.

Il Consiglio all’unanimità approva la suddetta bozza di delibera di impignorabilità ed, al fine
di conseguire la massima trasparenza dei conti, delibera altresì di unificare i depositi
bancari chiudendo il conto corrente Banco Posta, dove sono depositati circa 5000 euro mai
movimentati, e riversando detta somma nel conto CREDEM.
Inoltre il Consiglio all’unanimità incarica ed autorizza il Tesoriere ad individuare un altro
istituto bancario, che garantisca condizioni economiche più vantaggiose rispetto alla banca
CREDEM, da utilizzare come unico deposito bancario.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Richiesta di rateazione delle quote arretrate da versare al CNI per annualità
pregresse all’insediamento dell’attuale Consiglio // discussione ed eventuale
ratifica
Il Presidente, in merito al presente punto, rappresenta quanto segue:
Nel 2011 questo Ordine risultava debitore, per vari anni precedenti, nei confronti del
Consiglio Nazionale per un importo di € 96.525,00; nel corso degli anni successivi sono
stati versati € 55.157,00.
Questo Consiglio territoriale, insediatosi nel settembre 2013, ha dunque “ereditato” un
debito residuo nei confronti del CNI ammontante a € 41.367,00.
Questo Consiglio ha ulteriormente ridotto il debito per gli anni pregressi, con ulteriori
pagamenti, ad € 30.472,36, versando regolarmente i contributi annuali dovuti ed
ammontanti a circa € 25.000 per ogni anno.
Questo Consiglio ha ereditato una situazione finanziaria particolare e con un elevato
tasso di morosità, ciò unitamente alla contrazione delle entrate derivanti dalla revisione
delle parcelle professionali ed ai crescenti adempimenti derivanti dalla formazione
continua, ha reso impossibile provvedere al saldo del debito per le annualità antecedenti
il 2011.

Il Consiglio Nazionale aveva già concesso un piano di rientro ed una successiva
moratoria (rif. Vs nota n°U - rsp/633/2014 del 30/01/2014) ma il dilungarsi delle
procedure per il recupero di quanto dovuto dai Colleghi morosi ha reso sostanzialmente
impossibile potere adempiere compiutamente al piano di rientro nei termini stabiliti.
Questo Consiglio ha intrapreso numerose attività, per contenere il tasso di morosità,
quali la sospensione dei servizi erogati agli iscritti morosi ed il deferimento al Consiglio
di disciplina. Sono state adottate altresì tutte le misure possibili per contenere la spesa,
non sono infatti previsti gettoni di presenza o rimborsi per i Consiglieri dell’Ordine e/o
per i membri delle commissioni. Oltre 100 colleghi, tra Consiglieri e membri di
commissione, sono impegnati gratuitamente e per puro spirito di appartenenza in varie
attività dalla assistenza ai giovani colleghi alla formazione continua.
La grave crisi economica in cui versa la categoria ed in particolare gli ingegneri di
questo Ordine territoriale non consente di ipotizzare un ulteriore innalzamento del
contributo annuale di iscrizione all’albo che ammonta a € 150/anno.
In ultimo si ritiene opportuno sottolineare che la situazione debitoria di questo Ordine
territoriale è imputabile integralmente a passate conduzioni e che l’attuale Consiglio
oltre alla gestione ordinaria si è impegnato con ogni mezzo possibile per l’innalzamento
del livello dei servizi erogati agli iscritti, per la riduzione del tasso di morosità e per la
riduzione del debito nei confronti del Consiglio Nazionale.
Pertanto è stato chiesto al CNI un nuovo piano di rientro del debito residuo ammontante
in € 30.472,36, con la corresponsione di n.4 rate annuali da € 7.618,09 da versare entro
le seguenti date: 20/03/2017, 31/12/2017, 30/06/2018 e 30/06/2019.
Detto piano di rientro è stato concesso dal CNI con nota U-nd/1480/2017 del
06/03/2017 e quindi le precedenti scadenze sono state riaggiornate a vantaggio del
nostro Ordine.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere ed eventualmente ratificare la
suddetta richiesta al CNI ed il relativo piano di rientro concesso.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente e del Tesoriere.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Commissioni dell’Ordine // nomina nuovi componenti // discussione ed
eventuale delibera
Non risultano istanze per la partecipazione a commissioni dell’Ordine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Visti di congruità rilasciati alla società Caltaqua Acque di Caltanissetta s.p.a.
recupero somme a conguaglio per la liquidazione delle parcelle // discussione
ed eventuale delibera
In merito al presente punto il Presidente rappresenta quanto segue:
Con nota dell’8 gennaio 2016 il Tesoriere ha chiesto alla società Caltaqua Acque di
Caltanissetta s.p.a. il saldo di sette visti di congruità relativi ad altrettante parcelle
esaminate ed approvate nell’anno 2009 per un importo totale di euro 6.930,04
(differenza tra 1,5% e 0,3%).
Successivamente la società Caltaqua ha riscontrato la suddetta richiesta trasmettendo
per conoscenza una nota inoltrata all’Assessorato Regionale Energia e Servizi Pubblica
Utilità Dipartimento Regionale dell’Acque e dei Rifiuti con la quale la stessa società
Caltaqua chiedeva “la corresponsione, per il solo anno 2009 di € 6.930,04, della
differenza tra lo 0,3% corrisposto per il rilascio dell’anzidetto visto di congruità e l’1,5%
dovuto perl’acquisizione del parere definitivo rilasciato a lavori completati.”

In data 1 marzo u.s. il Tesoriere ha trasmesso all’ATO idrico di Caltanissetta, per i
provvedimenti di competenza, la corrispondenza intercorsa con la società Caltaqua
lamentando il mancato saldo della vidimazione delle parcelle, ma ad oggi non si è avuto
alcun riscontro.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Durante la discussione e la deliberazione si allontanano il Presidente Corvo ed il
Consigliere Notarstefano per possibili situazioni di incompatibilità con la società Caltaqua.
L’intero Consiglio, con l’esclusione dei Consiglieri Corvo e Notarstefano, delibera di
incaricare un avvocato per ottenere dalla società Caltaqua il recupero coattivo del credito.
Il Consiglio delibera altresì di affidare detto incarico applicando i minimi tariffari, le relative
somme dovranno essere imputate nel capitolo 1.04.01.01 del bilancio di previsione 2017.
Per l’individuazione del legale il Consiglio delibera di rimandare la decisione alla prossima
seduta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. PRG e Regolamento edilizio del Comune di Gela // istituzione commissione di
studio // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone, di istituire una commissione di studio per analizzare le
problematiche connesse al nuovo PRG ed al nuovo Regolamento edilizio del Comune di
Gela.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente e nomina i seguenti
componenti:
Nunzio CANNIZZARO, Antonio CATALANO, Paolo CONTRAFATTO, Orazio
SAMPARISI, Leonardo TURTURICI.
Il Consiglio all’unanimità delibera che la suddetta commissione sarà coordinata dal
Consigliere Leonardo TURTURICI.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Richiesta copia di atti amministrativi ai sensi dell'art.22 della Legge 241/1990
smi al Comune di Butera per affidamento di incarico per servizi tecnici //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio quanto segue.
Alcuni colleghi del Comune di Butera con nota del 5 dicembre u.s. hanno manifestato nei
confronti dell’amministrazione comunale di Butera un “profondo disagio, rammarico,
malessere e costernazione nel costatare che le professionalità tecniche locali non vengono
prese in considerazione nell’affidamento degli incarichi”e pertanto hanno chiesto
l’annullamento delle gare espletate e la relativa riproposizione.
Pertanto il Presidente propone al Consiglio di inviare una nota al Comune di Butera
richiedendo al R.U.P. chiarimenti circa l’applicazione delle previsioni di cui all’art.3 comma
2 del Decreto n.16 del 22/06/2015 dell’Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione
Siciliana.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente disponendo altresì l’invio della
nota, oltre che al Comune, anche all’Assessorato Regionale competente, all’ANAC, alla
Consulta Regionale Siciliana ed alla Fondazione ArchIng di Inarcassa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Istituzione della “Menzione Speciale” per le tesi di laurea sperimentali
implementate da parte degli iscritti dell’Ordine // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente, su richiesta di parecchi colleghi, propone l’istituzione di una Menzione
Speciale rilasciata dall’Ordine per le tesi di laurea sperimentali implementate da parte degli
iscritti dell’Ordine sulla base della valutazione del valore e dell’originalità scientifica e
culturale dell’elaborato presentato.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente deliberando che detta
menzione verrà attribuita dal Consiglio dell’Ordine che avrà il compito di esaminare le tesi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Richiesta da parte dell’ing. iunior Valeriano Pecoraro di nomina quale
componente del Consiglio di disciplina // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio che con PEC del 5 febbraio u.s. l’ing. iunior
Pecoraro Valeriano ha chiesto di essere nominato quale componente del Consiglio di
disciplina in sostituzione del dimissionario Fruttidoro Salvatore.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità delibera che la richiesta dell’ing. iunior Pecoraro Valeriano non
può essere accolta perché il suo nominativo non è compreso tra i componenti del
Consiglio di Disciplina nominati dal Presidente del Tribunale, Dott. Claudio Dall’Acqua
come da nota prot. n°1174 del 13/03/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Richiesta da parte del dipendente Valeriano Pecoraro circa vista medica
specialistica // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone di trasmettere la richiesta del dipendente Pecoraro Valeriano all’ing.
Giuseppe Michele Rivituso, n.q. di RSPP per gli uffici dell’Ordine, per i provvedimenti di
competenza.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 20,00 la seduta ha termine.
IL SEGRETARIO
(Ing. Rosario Cigna)

IL PRESIDENTE
(Ing. Fabio S. Corvo)
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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)

