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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 3/2017 

3 Novembre 2017

 _______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta  |  Viale Trieste 281 - 93100 Caltanissetta 

tel. 0934 551860 - fax 0934 553195  |  segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com  - ordine.caltanissetta@ingpec.eu 

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 16,30 si riunisce, presso 

i locali di viale Trieste n. 281, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta. 

Sono presenti i Consiglieri: 

ing. Nunzio Massimo CANNIZZARO 

ing. Antonio CATALANO 

ing. Paolo CONTRAFATTO 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. Andrea POLIZZI 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI, 

ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Giuseppe GARRO 

ing. Enzo PIAZZA 

ing. Leonardo TURTURICI 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) comunicazioni del Presidente; 

2) iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta; 

3) richieste esonero dall’acquisizione dei CFP // discussione ed eventuale delibera; 

4) richieste di partecipazione in qualità di componenti delle commissioni tematiche // 

discussione ed eventuale delibera; 

5) trasmissione dell’elenco dei componenti il Consiglio di Disciplina al Presidente del 

Tribunale di Caltanissetta // discussione ed eventuale delibera; 

6) situazione contabile e debitoria dell’Ente // discussione ed eventuale delibera; 

7) modalità di registrazione presenze dei dipendenti // discussione ed eventuale delibera; 

8) gestione archivio informatico dei dati dell’Ente // discussione ed eventuale delibera; 

9) revisione contratto di affitto della sede sita in viale Trieste n. 281 di Caltanissetta // 

discussione ed eventuale delibera; 

10) proposta adesione piattaforma per gestione e pagamenti online quota iscritti “IngPay” //  

discussione ed eventuale delibera; 

11) partecipazione al forum mondiale WEF dell’ingegneria 2017, Roma 27-29 novembre 

2017 // discussione ed eventuale delibera; 

12) conferimento di incarico di difesa penale all’avv. Vittorio Giardino, per denuncia sporta 

dal dipendente Pecoraro nei confronti di Cannizzaro Nunzio Massimo n.q. di Vice 

Presidente // discussione ed eventuale delibera; 

13) ampliamento servizi in favore degli iscritti // discussione ed eventuale delibera; 

14) varie ed eventuali. 

 

Il Presidente ing. Nunzio M. Cannizzaro, considerato, considerato il numero dei consiglieri 

sufficiente per rendere valida la seduta, dichiara aperta la stessa e la presiede.  

Il Segretario ing. Andrea Polizzi verbalizza.  
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1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti di aver interloquito con i legali nominati 

dall’Ordine in merito all’ultima sentenza di opposizione all’esecuzione relativamente alla vicenda 

che vede coinvolto il Dipendente V. Pecoraro. Il Giudice dell’esecuzione ha respinto l’opposizione 

e, pertanto, se non si propone reclamo, sconsigliato degli stessi legali, dovremmo procede al 

pagamento nei confronti del dipendete V. Pecoraro. Per questa ragione il Presidente propone di 

avanzare una richiesta per dilazionare il pagamento delle somme dovute.  

 

*** 

 

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

‒ Giannone Salvatore n° 1196 trasferito presso l’Ordine degli Ingegneri di Messina con 

iscrizione il 31/10/2017; 

‒ Picardo Renato n° 255 cancellazione su richiesta; 

‒ Smecca Nunzio n° 179 cancellazione su richiesta. 

 

*** 

 

3. Richieste esonero dall’acquisizione dei CFP // discussione ed eventuale delibera 

Sul presente punto, circa il riconoscimento di CFP per attività di formazione di tipo formale, il 

Presidente, 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 Presidente sottopone al Consiglio la valutazione del 

riconoscimento dei CFP per l’apprendimento formale relativamente al seguente iscritto che ne ha 

fatto esplicita richiesta: 

Ing. Alessandra MORELLO, n°1296, per la partecipazione ad un master di 2° livello presso 

l’Università degli Studi di Pisa dal 26/11/2015 al 14/12/2016 dal titolo “Management in sicurezza nei 

luoghi di lavoro e valutazione dei rischi (esperto in sicurezza)”; il totale dei crediti oggetto di 

riconoscimento è 30. Il Consiglio, esaminata detta richiesta, all’unanimità riconosce i CFP richiesti. 
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4. Richieste di partecipazione in qualità di componenti delle commissioni tematiche // 

discussione ed eventuale delibera. 

Sono pervenute a mezzo e-mail le seguenti chieste di iscrizione, in qualità di componenti, alle 

commissioni tematiche. Il Presidente propone di approvare l’iscrizione. 

 

Commissione “Sicurezza e prevenzione incendi” 

ing. Canalella Enzo 

ing. Sfragara Filippo 

ing. Carbone Simona 

ing. Mistretta Mario 

ing. Alaimo Salvatore Michele Aurelio 

ing. Caprioli Stefano 

ing. Vaccaro Calogero 

 

Commissione “Ambiente, Impianti, Energia”  

ing. Stampa Giuseppe 

 

Commissione “Ingegneria Forense” 

ing. Stampa Giuseppe 

ing. Bello Giuseppe 

ing. Vaccaro Calogero 

ing. Dellutri Michele Pio 

 

Commissione “Urbanistica” 

Ing. Vaccaro Calogero 

Ing. Dellutri Michele Pio 

 

Commissione “Contratti Pubblici” 

Ing. Vaccaro Calogero 

 

Commissione “Struttura e Geotecnica” 

Ing. Dellutri Michele Pio 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e delibera in tal senso. 

 

*** 

 

5. Trasmissione dell’elenco dei componenti il Consiglio di Disciplina al Presidente del 

Tribunale di Caltanissetta // discussione ed eventuale delibera; 

Il Presidente espone preliminarmente quanto segue. 

In conseguenza del rinnovo del Consiglio dell’Ordine, a norma dell'art. 8, comma 3 del DPR 

137/2012 si deve procedere alla istituzione del Consiglio di disciplina territoriale (composto da un 

numero di consiglieri pari a quello del Consiglio dell'Ordine). In occasione della precedente riunione 

di Consiglio, tenutasi il giorno 6 ottobre u.s., si è preso atto del Regolamento pubblicato sul bollettino 

ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 novembre 2012 e della Circolare del CNI n. 80 del 

14.06.2017 (inclusi i relativi allegati) recante le procedure e le modalità di presentazione delle 

candidature per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina. In data 25 settembre u.s. sono 
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stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine i riferimenti di cui sopra ed è stata trasmessa in pari 

data opportuna comunicazione informativa agli iscritti. 

Gli iscritti all'Ordine interessati alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di 

disciplina territoriale hanno presentato entro 30 giorni successivi all'insediamento del nuovo 

Consiglio – e pertanto entro il giorno 14 ottobre u.s. - la loro candidatura con allegato il curriculum 

vitae secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note mediante 

pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.  

Al 14 ottobre u.s. sono pervenute le seguenti 17 candidature, quindi in numero insufficiente 

rispetto al numero necessario secondo quanto riportato dal Regolamento. 

Sezione A  

1. ABATE SALVATORE (N. ISCRIZIONE 1251/A) 

2. DELLUTRI MICHLE PIO (N. ISCRIZIONE 222/A) 

3. FANZONE SALVATORE (N. ISCRIZIONE 1274/A) 

4. GRANVILLANO UGO (N. ISCRIZIONE 158/A) 

5. LOFORTE VINCENZO (N. ISCRIZIONE 201/A) 

6. MISTRETTA MARIO CARMELO (N. ISCRIZIONE 771/A) 

7. MORSELLI GIUSEPPE ANTONIO (N. ISCRIZIONE 356/A) 

8. PANZICA MICHELE ((N. ISCRIZIONE 1310/A) 

9. PRIVITERA MICHELE ANGELO (N. ISCRIZIONE 1366/A) 

10. SBERNA GIUSEPPE (N. ISCRIZIONE 907/A) 

11. SCARPULLA ANDREA SALVATORE (N. ISCRIZIONE 939/A) 

12. SFRAGARA FILIPPO (N. ISCRIZIONE 1162/A) 

13. TANDURELLA LUIGI VLADIMIRO EMANUELE (N. ISCRIZIONE 769/A) 

14. VERDURA PIETRO DAMIANO (N. ISCRIZIONE 1243/A) 

 

Sezione B 

15. FALZONE RODOLFO (N. ISCRIZIONE 47/B) 

16. MANTEO MICHELE (N. ISCRIZIONE 14/B) 

17. PECORARO VALERIANO (N. ISCRIZIONE 49/B) 

 

Il Consiglio, in seguito all’esame dei requisiti necessari alla presentazione della candidatura, 

nonché dei curricula, approva all’unanimità di inserire nell’elenco i seguenti nominativi. 

 

Sezione A  

1. ABATE SALVATORE (N. ISCRIZIONE 1251/A) 

2. DELLUTRI MICHLE PIO (N. ISCRIZIONE 222/A) 

3. GRANVILLANO UGO (N. ISCRIZIONE 158/A) 

4. LOFORTE VINCENZO (N. ISCRIZIONE 201/A) 

5. MORSELLI GIUSEPPE ANTONIO (N. ISCRIZIONE 356/A) 

6. PANZICA MICHELE ((N. ISCRIZIONE 1310/A) 

7. PRIVITERA MICHELE ANGELO (N. ISCRIZIONE 1366/A) 

8. SBERNA GIUSEPPE (N. ISCRIZIONE 907/A) 

9. SCARPULLA ANDREA SALVATORE (N. ISCRIZIONE 939/A) 

10. SFRAGARA FILIPPO (N. ISCRIZIONE 1162/A) 

11. TANDURELLA LUIGI VLADIMIRO EMANUELE (N. ISCRIZIONE 769/A) 

12. VERDURA PIETRO DAMIANO (N. ISCRIZIONE 1243/A) 
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Sezione B 

13. FALZONE RODOLFO (N. ISCRIZIONE 47/B) 

14. MANTEO MICHELE (N. ISCRIZIONE 14/B) 

 

Considerato il numero insufficiente rispetto a quanto previsto dal Regolamento, come indicato 

dalla Circolare del CNI n. 80 del 14.06.2017, il Consiglio procede d'ufficio a inserire nell'elenco i 

seguenti candidati, previa verifica del possesso dei requisiti e della loro disponibilità. 

 

Sezione A 

1. AMATO DARIO ENZO (N. ISCRIZIONE 1143/A) 

2. VACCARO CONCETTO FRANCESCO LIBERTINO (N. ISCRIZIONE 840/A) 

3. DIMAURO GABRIELE (N. ISCRIZIONE 1016/A) 

4. LA RUSSA SERGIO (N. ISCRIZIONE 1269/A) 

5. GIARDINA FILIPPO ANTONIO (N. ISCRIZIONE 1081/A) 

6. DI PIETRO GIANFRANO (N. ISCRIZIONE 1225/A) 

7. DI PAOLA NUNZIO (N. ISCRIZIONE 1239/A) 

 

Pertanto il Consiglio all’unanimità nomina, per far parte del Consiglio di Disciplina, i seguenti 

candidati:  

 

Sezione A  

1. ABATE SALVATORE (N. ISCRIZIONE 1251/A) 

2. DELLUTRI MICHLE PIO (N. ISCRIZIONE 222/A) 

3. GRANVILLANO UGO (N. ISCRIZIONE 158/A) 

4. LOFORTE VINCENZO (N. ISCRIZIONE 201/A) 

5. MORSELLI GIUSEPPE ANTONIO (N. ISCRIZIONE 356/A) 

6. PANZICA MICHELE ((N. ISCRIZIONE 1310/A) 

7. PRIVITERA MICHELE ANGELO (N. ISCRIZIONE 1366/A) 

8. SBERNA GIUSEPPE (N. ISCRIZIONE 907/A) 

9. SCARPULLA ANDREA SALVATORE (N. ISCRIZIONE 939/A) 

10. SFRAGARA FILIPPO (N. ISCRIZIONE 1162/A) 

11. TANDURELLA LUIGI VLADIMIRO EMANUELE (N. ISCRIZIONE 769/A) 

12. VERDURA PIETRO DAMIANO (N. ISCRIZIONE 1243/A) 

13. AMATO DARIO ENZO (N. ISCRIZIONE 1143/A) 

14. VACCARO CONCETTO FRANCESCO LIBERTINO (N. ISCRIZIONE 840/A) 

15. DIMAURO GABRIELE (N. ISCRIZIONE 1016/A) 

16. LA RUSSA SERGIO (N. ISCRIZIONE 1269/A) 

17. GIARDINA FILIPPO ANTONIO (N. ISCRIZIONE 1081/A) 

18. DI PIETRO GIANFRANO (N. ISCRIZIONE 1225/A) 

19. DI PAOLA NUNZIO (N. ISCRIZIONE 1239/A) 

20. SCARPULLA FRANCESCO (N. ISCRIZIONE 

 

Sezione B 

21. FALZONE RODOLFO (N. ISCRIZIONE 47/B) 

22. MANTEO MICHELE (N. ISCRIZIONE 14/B) 
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Il Presidente informa il Consiglio che l’elenco dei 22 designati sarà immediatamente 

trasmesso al Presidente del Tribunale.  

 

*** 

 

6. Situazione contabile e debitoria dell’Ente // discussione ed eventuale delibera 

Il Tesoriere illustra il quadro complessivo della situazione contabile e debitoria dell’Ente, 

evidenziandone le criticità. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera di affrontare le spese strettamente necessarie ed 

improcrastinabili. 

 

 

 

 

7. Modalità di registrazione presenze dei dipendenti // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente illustra la necessità di regolamentare la registrazione della presenza dei 

dipendenti presso gli uffici dell’Ente durante gli orari di lavoro. Il Consiglio, a valle di un 

confronto, delibera all’unanimità di acquisire n. 3 preventivi per la fornitura e l’installazione 

di un rilevatore delle presenze mediante badge magnetico unitamente ad un software 

gestionale. Il Consiglio dà mandato al Vice Presidente che preventivamente aveva comunicato 

la sua disponibilità.  

  

*** 

 

8. Gestione archivio informatico dei dati dell’Ente // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente illustra in merito alla gestione dell’archivio informatico dei dati dell’Ente, 

evidenziando la necessità di eseguire le scansioni della documentazione cartacea presente in 

archivio, così come di dotarsi di un software gestionale per garantire il continuo backup 

dell’archivio informatico. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di far eseguire le scansioni dell’archivio cartaceo al 

Dipendente Valeriano Pecoraro dietro apposito ordine di servizio del Presidente; in merito 

alla questione di dotare l’Ente di un software gestionale per garantire la conservazione dei dati 

informatici, il Consiglio dà mandato al Consigliere ing. Salvatore Falletta – che accetta - di 

eseguire una indagine di mercato in merito ai sistemi cloud disponibili oppure all’acquisizione 

di un NAS, acquisendone dunque i relativi preventivi, oltre alla verifica dei contenuti del 

contratto in essere relativo all’utenza telefonica, valutandone la possibilità di aggiungere 

eventuali servizi aggiuntivi che consentano la memorizzazione sicura dei dati. 

 

 *** 

 

9. Revisione contratto di affitto della sede sita in viale Trieste n. 281 di Caltanissetta // 

discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente comunica di avere sottoscritto il nuovo contratto di affitto relativo alla sede 

centrale dell’Ordine sita a Caltanissetta in viale Trieste n. 281, che prevede un costo mensile 

pari a euro 700,00, costituendo pertanto una voce di risparmio per le casse dell’Ente. 

Il Consiglio prende visione della copia del contratto di affitto e all’unanimità delibera di 

ratificare l’operato del Presidente. 
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*** 

 

10. Proposta adesione piattaforma per gestione e pagamenti online quota iscritti “IngPay” 

//  discussione ed eventuale delibera 

Il Consigliere ing. Giuseppe Rivituso illustra la proposta di adesione al servizio denominato 

“IngPay”. Trattasi di una piattaforma che consente di gestire le varie fasi connesse al 

pagamento della quota di iscrizione all’Albo e di eventuali morosità. Sono presenti funzioni 

rivolte all’iscritto e funzioni rivolte alla segreteria. Tra le funzioni principali rivolte all’iscritto 

si annoverano la gestione/richiesta delle proprie credenziali; la verifica del pagamento della 

quota. L’iscritto in modo semplice può verificare la sua attuale posizione amministrativa, con 

riferimento sia alla quota da versare per l’anno in corso, sia alla eventuale presenza di morosità 

pregresse non ancora sanate. L’iscritto, in qualunque momento, può accede alla sua area 

personale, può procedere immediatamente al pagamento con uno dei seguenti sistemi messi a 

disposizione del portale: 

Il portale mette a disposizione degli iscritti le seguenti modalità di pagamento: 

1. Pagamento tramite bollettino MAV bancario (generato in tempo reale dalla 

piattaforma); 

2. Pagamento tramite bollettino PagoPA (generato in tempo reale dalla piattaforma). Il 

pagoPA è un bollettino precompilato che una volta generato può essere pagato come 

un MAV alla posta o in banca oppure on-line oppure presso un punto vendita di 

SISAL, Lottomatica e Banca.  

3. Pagamento con addebito su proprio conto corrente. Può essere utilizzata sia per la 

quota o per il pagamento della morosità in particolare consente la Rateizzazione con 

addebito su conto corrente in numero di rate decise dall’Ordine.  

4. Pagamento mediante PayPal 

5. Pagamento mediante Carte di Credito 

Su richiesta dell’Ente alcune delle modalità sopra indicate potranno non essere attivate. 

L’iscritto in ogni momento dalla sua area personale attraverso la pagina “pagamenti” può 

scaricare la quietanza di tutti pagamenti effettuati. 

Le funzioni riservate alla segreteria dell’ordine sono diverse.  

Il sistema mediante apposite credenziali consente di accedere ad un pannello con funzioni 

riservate alla segreteria dell’Ordine per monitorare costantemente l’intero processo di 

pagamento delle quote di iscrizione in qualunque momento dell’anno, monitorare le morosità 

e generare i relativi report.  

La piattaforma mette a disposizione una importante funzione per inviare massivamente 

messaggi e-mail sia utilizzando un indirizzo PEC che un indirizzo ordinario. 

In fase di implementazione del sevizio la segreteria dovrà fornire tutte le informazioni 

sull’anagrafica degli iscritti, sullo stato dei loro pagamenti ed effettuare delle scelte operativa 

circa le funzioni da attivare e le relative modalità.  

Per quanto concerne i costi, è previsto una quota fissa da pagare alla società proprietaria 

(Sanità Futura srl) ed un costo variabile da pagare ai singoli istituti Bancari per il relativo 

servizio di pagamento utilizzato  

Per l’utilizzo della piattaforma (escluso i costi legati ai singoli pagamenti) è previsto un 

canone annuale pari ad €.400,00 (euro quattrocento/00); per erogare un servizio di assistenza 

a favore degli iscritti per tutte le problematiche connesse ai pagamenti, è previsto un canone 

annuo pari ad €. 180,00 (euro centottanta). 
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Per quanto attiene ai costi variabili è attivata una convenzione con specifici Istituti 

Bancari/pagamento con i relativi costi indicati nella documentazione informativa che 

dovranno comunque essere ufficialmente confermati attraverso una apposita offerta. 

Seppur valutato un più che valido strumento, il Consiglio, considerata la situazione debitoria 

dell’Ente, delibera all’unanimità di non approvare l’acquisto del servizio “IngPay” per l’anno 

in corso e di riproporre eventualmente tale punto in occasioni di riunioni di consiglio future 

se ci saranno le condizioni.    

 

*** 

 

 

 

11. Partecipazione al forum mondiale WEF dell’ingegneria 2017, Roma 27-29 novembre 

2017 // ed eventuale delibera. 

Il Presidente illustra il programma del Forum Mondiale dell’Ingegneri (WEF) che si terrà a 

Roma dal 27 al 29 novembre 2017 e che la partecipazione all’evento ha un costo di euro 

650,00 per singolo iscritto; precisa altresì che detta somma verrà scomputata dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri al momento del pagamento delle quote di partecipazione al 

prossimo Congresso Nazionale. Il Consiglio, considerate le difficoltà economiche dell’Ente, 

delibera all’unanimità la partecipazione al WEF del solo Presidente, così da ridurre le spese 

dell’Ordine. 

*** 

 

12. Conferimento di incarico di difesa penale all’avv. Vittorio Giardino, per denuncia sporta 

dal dipendente Pecoraro nei confronti di Cannizzaro Nunzio Massimo n.q. di Vice 

Presidente // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente, come già comunicato in occasione della precedente riunione di Consiglio, 

comunica di aver conferito l’incarico all’avv. Vittorio Giardino a valle della notifica presso il 

Comando dei Carabinieri di Gela il “verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina 

del difensore di fiducia” con riferimento alla querela nei suo confronti ricevuta dal Dipendente 

Valeriano Pecoraro, avente ad oggetto gli eventi verificatisi durante le elezioni del Consiglio 

dell’Ordine. Il Consiglio all’unanimità delibera di ratificare l’operato del Presidente. 

 

*** 

 

13. Ampliamento servizi in favore degli iscritti // discussione ed eventuale delibera 

Il Consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso illustra la proposta di poter stipulare apposite 

convenzioni con taluni esercizi commerciali che prevedano un determinato sconto per 

l’acquisto di beni/servizi nei confronti degli iscritti all’Albo dell’Ordine. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare tale proposta, specificando che le convenzioni 

dovranno essere di volta in volta vagliate e deliberate dal Consiglio. 

 

*** 
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14. Varie ed eventuali. 

Il Segretario comunica ai referenti della Commissione Formazione la necessità di definire 

entro il mese di novembre il piano dell’offerta formativa inerente i corsi di formazione 

abilitanti, nonché di organizzare il seminario su “etica e deontologia professionale” della 

durata di 5 ore, prevedendo l’acquisizione di 5 CFP, specificando che la partecipazione è 

obbligatoria, entro l’anno corrente, per coloro che si sono iscritti all’Albo dell’Ordine nel 

corso dell’anno solare 2016.  

 

 

*** 

 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, dopo aver dato lettura ed aver approvato il 

presente verbale, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20:00. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario 

(ing. Andrea Polizzi) 

f.to Andrea Polizzi 

Il Presidente 

(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro) 

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro 
 

 

I Consiglieri 

 

(ing. Antonio Catalano) 

f.to Antonio Catalano 

 

(ing. Paolo Contrafatto) 

f.to Paolo Contrafatto 

 

(ing. Salvatore Falletta) 

f.to Salvatore Falletta 

 

(ing. Giuseppe Michele Rivituso) 

f.to Giuseppe Michele Rivituso 

 

(ing. Giuseppe Schillaci) 

f.to Giuseppe Schillaci 

 

(ing. iunior Salvatore Michele Aurelio Alaimo) 

f.to Salvatore Michele Aurelio Alaimo 
 

 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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