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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 7/2019 

18 Novembre 2019

 _______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 18:00 – giusta 

convocazione del Presidente n. prot. 853/2019 del 15.11.2019 - si riunisce, presso la sede 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. Andrea POLIZZI 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. Leonardo TURTURICI 

ing. iunior Salvatore M. A. ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. Enzo PIAZZA 

ing. Vittorio Maria RANDAZZO 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Comunicazione del Presidente. 

2) Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed 

eventuale delibera. 

3) Richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione 

ed eventuale delibera. 

4) Richieste di iscrizione alle Commissioni // discussione ed eventuale delibera. 

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

6) Designazione terne di collaudatori statici // discussione ed eventuale delibera. 

7) Bilancio consuntivo anno 2018 e bilancio preventivo anno 2019 // discussione ed eventuale 

delibera. 

8) Convocazione dell’Assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci // discussione ed 

eventuale delibera. 

9) Quota di iscrizione relativa all’anno 2020 // discussione ed eventuale delibera. 

10) Richieste di iscrizione all’elenco delle imprese di fiducia dell’Ente // discussione ed 

eventuale delibera. 

11) Richiesta pervenuta a mezzo PEC in data 11.11.2019 dalla Corte di Appello di Caltanissetta 

avente ad oggetto l’acquisto dei servizi base relativi al servizio R.S.P.P. per gli uffici 

giudiziari del Distretto di Caltanissetta. 

12) Rinnovo iscrizione all’AICQ per l’anno 2019 // discussione ed eventuale delibera; 

13) Evento formativo in programma il 19.10.2019 a Mussomeli dal titolo “sedimentazione e 

tracce” // discussione ed eventuale delibera. 

14) Evento formativo tenutosi il 15.11.2019 a Gela dal titolo “App e Social Media Revolution” 

// discussione ed eventuale delibera. 
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15) Evento formativo in programma il 21.11.2019 a Caltanissetta dal titolo “CIVA - Nuova 

procedura telematica INAIL per le richieste di verifica di attrezzature e impianti” // 

discussione ed eventuale delibera. 

16) 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.  

 

*** 

 

1) Comunicazione del Presidente. 

Il Presidente comunica che il giorno 11 novembre u.s. è stato notificato dal Comando della 

Guardia di Finanza di Gela l’invito a comparire il giorno 14 u.s. presso il medesimo comando 

al fine di essere messo a conoscenza delle relative motivazioni. 

Omissis.     

  

*** 

 

2) Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione 

ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che non sono pervenute istanze di iscrizioni. 

Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente cancellazione: 

Pace Giuseppe   iscritto al n° 1090 per assenza di attività Libero professionale 

Il Consiglio all’unanimità delibera di concedere il nulla osta ai seguenti professionisti per 

trasferimento di iscrizione: 

- Ing. Paolo Mattina   n. 502   trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Palermo 

- Ing. Galletta Felice Gabriele n. 1010 trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Siracusa 

- Cimino Alessandro n. 1155   trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano 

 

Il Consiglio all’unanimità concede l’esonero del pagamento del contributo di iscrizione per 

l’anno 2019 per maternità alle seguenti iscritte: 

- Ing. Alessandra ANTINORO, che ne ha fatto esplicita richiesta 

- Ing. Luisa BOSCO che ne ha fatto esplicita richiesta. 

 

*** 

 

3) Richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione 

ed eventuale delibera. 

Sul presente punto il Presidente invita il consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso a relazionare 

nella qualità di referente della Commissione Formazione. 

Il consigliere Rivituso 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, nonché 

delle LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 

PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018), entrato in vigore il 01.01.2018 - possono essere 
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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. 

Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero di 

CFP da dedurre al termine dell'anno solare. 

Ciò rappresentato il Consiglio, valutata la documentazione di merito, delibera all’unanimità 

il riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale 

alla seguente iscritta che ne hanno fatto esplicita richiesta. 

Angelo MARTORANA, iscritto al n. A1370 dell’Albo: esonero del 50% pari a 15 CFP nel 

periodo 01.01.2019 al 31.12.2019 per assistenza al figlio portatore di handicap (rif. 

documentazione presentata dall’istante). 

 

*** 

 

4) Richieste di iscrizione alle Commissioni // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che non sono pervenute richieste di adesione alle commissioni 

tematiche. 

 

*** 

 

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

Il Presidente rappresenta al Consiglio che alla data odierna sono disponibili sul conto corrente 

bancario dell’Ordine euro 15.663,00 circa, oltre ad euro 1.400,00 circa di denaro contante. 

Il Consiglio ha esaminato le possibili uscite sino alla fine dell’anno 2019, valutando che le 

stesse superano l’attuale disponibilità dell’Ente. Pertanto dà mandato al tesoriere di 

ottimizzare la gestione economica dell’Ente pagando quanto possibile in continuità con il 

principio della spending review. 

      
*** 

 

6) Designazione terne di collaudatori statici // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica al Consiglio che si deve procedere alla designazione di una terna di 

professionisti collaudatori statici a fronte della richiesta pervenuta dal Committente. 

Preso atto delle nomine trasmesse come da procedura, il Consiglio conviene che la nomina 

dei membri del Consiglio di Disciplina e della Commissione Pareri non è opportuna e pertanto 

chiede al membro della Commissione – il Consigliere Turturici – di sostituire il tecnico 

collaudatore con un altro nominativo. A valle di un confronto sul tema il si propone di 

apportare una variazione al regolamento della designazione delle terne di collaudatori statici 

in occasione della prossima riunione di Consiglio. 
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7) Bilancio consuntivo anno 2018 e bilancio preventivo anno 2019 // discussione ed 

eventuale delibera. 

Sul presente punto il Presidente invita a relazionare il Tesoriere che illustra al Consiglio i 

contenuti dei bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019, i quali sono stati elaborati con il 

supporto della consulente dell’Ente dott.ssa Elisa Ingala. 

Il Tesoriere rappresenta che l’anno 2018 si chiude con un disavanzo di competenze lievemente 

positivo, chiarendo che il dato deriva da crediti vantati dall’Ordine difficilmente esigibili nel 

breve periodo, con specifico riferimento alle quote di iscrizione non riscosse. A quest’ultimo 

proposito il Presidente precisa che sono state avviate le procedure di deferimento degli iscritti 

morosi al Consiglio di Disciplina, come deliberato in occasioni delle precedenti riunioni di 

Consiglio dell’Ordine. 

Il Consiglio, avendo preso visione dei predetti documenti trasmessi dal Tesoriere a mezzo 

PEC e dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di approvare i bilanci anzidetti. 

 

   
*** 

 

8) Convocazione dell’Assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci // discussione 

ed eventuale delibera. 

Considerate la delibera relativa al punto n. 7, il Presidente propone di convocare l’assemblea 

degli iscritti al fine di approvare il bilancio consuntivo 2018 ed il bilancio preventivo 2019. Il 

Consiglio approva la proposta del Presidente e delibera all’unanimità di convocare 

l’assemblea degli iscritti in prima convocazione il giorno 16 dicembre 2019 alle ore 19:00 ed 

in seconda convocazione il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 19:30. 

 

*** 

 

9) Quota di iscrizione relativa all’anno 2020 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente propone al Consiglio di confermare la somma relativa alla quota di iscrizione 

per l’anno 2020 pari a euro 150,00. Il Consiglio a valle di un confronto delibera all’unanimità 

quanto proposto dal Presidente.  

 

  *** 

 

10) Richieste di iscrizione all’elenco delle imprese di fiducia dell’Ente // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte della Srl MASTER MEDIA la richiesta di 

iscrizione all’albo dei fornitori. Il Consiglio preso atto della documentazione di merito 

delibera detta iscrizione.   
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11) Richiesta pervenuta a mezzo PEC in data 11.11.2019 dalla Corte di Appello di 

Caltanissetta avente ad oggetto l’acquisto dei servizi base relativi al servizio R.S.P.P. per 

gli uffici giudiziari del Distretto di Caltanissetta. 

Il Presidente in merito al punto n. 11 all’odg, illustra al Consiglio che in data 11.11.2019 è 

pervenuta a mezzo PEC dalla Corte di Appello di Caltanissetta una richiesta avente ad 

oggetto l’acquisto dei servizi base relativi al servizio R.S.P.P. per gli uffici giudiziari del 

Distretto di Caltanissetta. Trattandosi di una richiesta generica, il Presidente ha contattato il 

funzionario referente della Corte di Appello di Caltanissetta che avrebbe dovuto organizzare 

una riunione al fine di perfezionare la richiesta rendendo espliciti gli elementi necessari alla 

partecipazione al medesimo avviso (a.e. tipo di procedura, capitolato tecnico, ecc).  

 

*** 

 

12) Rinnovo iscrizione all’AICQ per l’anno 2019 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente illustra al Consiglio che è stata rinnovata l’iscrizione all’AICQ per l’anno 2019 

considerata la proficua collaborazione e l’elevato profilo tecnico degli eventi formativi sin qui 

organizzati. Il Consiglio ratifica all’unanimità l’operato del Presidente.   

 

 

*** 

 

13) Evento formativo in programma il 19.10.2019 a Mussomeli dal titolo “sedimentazione e 

tracce” // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Mussomeli in data 19 ottobre 2019 presso la 

sala scuderia del Castello Manfredonico di Mussomeli l’evento formativo dal titolo 

“sedimentazione e tracce”. La partecipazione è stata gratuita e senza alcun costo a carico 

dell’Ordine. Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito 

e del relativo programma, ratifica e assegna all’evento formativo 4 CFP. 

 

 

*** 

 

14) Evento formativo tenutosi il 15.11.2019 a Gela dal titolo “App e Social Media 

Revolution” // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela in data 15 novembre 2019 presso l'aula 

dell'I.T.T. E. Morselli, l’evento formativo dal titolo “App e Social Media Revolution”. La 

partecipazione è stata gratuita e senza alcun costo a carico dell’Ordine. Il Consiglio 

all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo programma, 

ratifica e assegna all’evento formativo 2 CFP. 
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15) Evento formativo in programma il 21.11.2019 a Caltanissetta dal titolo “CIVA - Nuova 

procedura telematica INAIL per le richieste di verifica di attrezzature e impianti” // 

discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è in programma a Caltanissetta il prossimo 21 novembre 2019 

presso l'aula magna del consorzio universitario di Caltanissetta, l’evento formativo dal titolo 

“CIVA - Nuova procedura telematica INAIL per le richieste di verifica di attrezzature e 

impianti”. La partecipazione è gratuita e senza alcun costo a carico dell’Ordine. Il Consiglio 

all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo programma, 

delibera l’organizzazione del seminario e assegna all’evento formativo 5 CFP. 

 

*** 

 

16) Varie ed eventuali. 

Il punto non viene trattato in quanto non vi sono ulteriore tematiche da argomentare. 

  

*** 

 

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 20:15. 

 

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. Giuseppe Michele Rivituso) 

f.to Giuseppe Michele Rivituso 

 

(ing. Giuseppe Schillaci) 

f.to Giuseppe Schillaci 

 

(ing. Leonardo Turturici) 

f.to Leonardo Turturici 

 

(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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