VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(14/06/2017)
VERBALE N.42
________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di giugno, 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)

Comunicazioni del Presidente
Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017/2021 // verifica del rispetto del
comma 4 dell’art.2 del D.P.R. 169/2005 // discussione ed eventuale delibera
Proposta di convenzione per corsi e-learning da parte di Betaformazione srl // discussione ed eventuale
delibera
Evento formativo in collaborazione con il Comune di Caltanissetta avente ad oggetto il Centro storico
// discussione ed eventuale delibera
Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro // ditta
“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.
Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017/2021 //
verifica del rispetto del comma 4 dell’art.2 del D.P.R. 169/2005 // discussione ed
eventuale delibera
Il Consiglio all’unanimità delibera che:
• La candidatura di Tinnirello Annibale, n°913/A dell’albo, non è ammissibile, e quindi
non viene ammessa, perché pervenuta oltre le ore 17,00 del 14 giugno 2017,
precisamente alle ore 17,15 del 14 giugno 2017.

• Tutte le restanti candidature rispettano il comma 4 dell’art.2 del D.P.R. 169/2005 e
vengono ammesse. Le candidature ammesse sono pertanto le seguenti:
1) ALAIMO SALVATORE
n°63/B dell’albo
2) CANNIZZARO NUNZIO
n°717/A dell’albo
3) CATALANO ANTONIO
n°876/A dell’albo
4) CONTRAFATTO PAOLO
n°1111/A dell’albo
5) DELLUTRI MICHELE
n°222/A dell’albo
6) DI GANGI MARIO
n°643/A dell’albo
7) FALLETTA SALVATORE
n°1289/A dell’albo
8) GARRO GIUSEPPE
n°373/A dell’albo
9) GIULIANA SERGIO
n°744/A dell’albo
10) GUADAGNUOLO MASSIMO
n°716/A dell’albo
11) LEONARDI VITTORIO
n°1087/A dell’albo
12) LUCE ALESSANDRO
n°86/B dell’albo
13) LUNETTA MICHELE
n°557/A dell’albo
14) MANISCALCO CROCIFISSO
n°1159/A dell’albo
15) MATRAXIA MASSIMILIANO
n°68/B dell’albo
16) MINGOIA GIOVANNI
n°821/A dell’albo
17) PECORARO VALERIANO
n°49/B dell’albo
18) PIAZZA ENZO
n°1226/A dell’albo
19) POLIZZI ANDREA
n°1266/A dell’albo
20) RANDAZZO VITTORIO
n°564/A dell’albo
21) RIVITUSO GIUSEPPE
n°1190/A dell’albo
22) SBERNA GIUSEPPE
n°907/A dell’albo
23) SCARPULLA ANDREA
n°939/A dell’albo
24) SCHILLACI GIUSEPPE
n°682/A dell’albo
25) SOTTILE CLAUDIO
n°1023/A dell’albo
26) TONA GIOVANNI
n°1026/A dell’albo
27) TURTURICI LEONARDO
n°931/A dell’albo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Proposta di convenzione per corsi e-learning da parte di Betaformazione srl //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
La società Betaformazione srl aveva proposto la sottoscrizione di una convenzione per
corsi e-learning che essenzialmente prevede che l’Ordine pubblicizzi un pacchetto di
formazione continua e che la società Betaformazione srl si impegni ad applicare uno
sconto del 25% sui corsi organizzati.
Nella seduta del 5 maggio u.s. il Consiglio aveva deliberato di contattare la società
Betaformazione srl per ottenere condizioni più favorevoli per gli iscritti e per meglio
chiarire e dettagliare i termini della convenzione.
Successivamente la suddetta società ha chiarito meglio i termini della convenzione ed
ha migliorato l’offerta economica con un ribasso di euro 30 su un totale di 100 euro
(oltre iva).
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità delibera di accettare la proposta di convenzione da parte della
società Betaformazione con il ribasso di 30 euro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Evento formativo in collaborazione con il Comune di Caltanissetta avente ad
oggetto il Centro storico // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente comunica che è stato programmato nei prossimi giorni un evento formativo in
collaborazione con il Comune di Caltanissetta avente per oggetto il Centro Storico.
Non sono previsti costi per l’Ordine e la partecipaziome sarà gratuita.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto evento formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, assegna ai partecipanti 2 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente
Valeriano Pecoraro // ditta “omissis” // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto informa il Consiglio che alla data odierna non sono
pervenuti i chiarimenti richiesti di cui al verbale n°39 del 5 maggio.
Pertanto il Consiglio delibera di rimandare la discussione del presente punto alla prossima
seduta di consiglio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
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)

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)

