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L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 18:15 – giusta 

convocazione del Presidente n. prot. 169/2020 del 20.02.2020 - 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. Paolo CONTRAFATTO 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. Leonardo TURTURICI 

ing. Vittorio Maria RANDAZZO 

ing. iunior Salvatore M. A. ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Antonio CATALANO 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. Enzo PIAZZA 

ing. Andrea POLIZZI 

 

 

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

5. Rinnovo polizza assicurativa per i Consiglieri dell’Ordine ed i membri del Consiglio di 

Disciplina // discussione ed eventuale delibera. 

6. Incarico consulenza fiscale e del lavoro per l’anno 2020 // discussione ed eventuale 

delibera. 

7. Cambio sede dell’Ordine sita a Gela // discussione ed eventuale delibera.   

8. Comunicazioni trasmesse a mezzo PEC in data 30.01.2020 dall’iscritto Omissis // 

discussione ed eventuale delibera. 

9. Richiesta pervenuta a mezzo PEC in data 24.01.2020 dall’iscritto Omissis relativa alla 

istanza di Omissis // discussione ed eventuale delibera. 

10. Richiesta pervenuta dalla Consulta Ordini Ingegneri Sicilia inerente la nomina di un 

referente dell’Ordine per la commissione “monitoraggio bandi” // discussione ed 

eventuale delibera. 

11. Richiesta pervenuta dalla Consulta Ordini Ingegneri Sicilia inerente la nomina del 

referente dell’Ordine per il GdL del dipartimento del terzo settore // discussione ed 

eventuale delibera. 

12. Revisione del regolamento per il pagamento del contributo annuale di iscrizione all’albo 

// discussione ed eventuale delibera. 

13. Modalità di partecipazione agli eventi formativi da parte dei colleghi non iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta // discussione ed eventuale 

delibera. 

mailto:segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com
mailto:ordine.caltanissetta@ingpec.eu


pag. 2 di 6 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 

14. Piano dell’offerta formativa per l’anno 2020 // discussione ed eventuale delibera.  

15. Richiesta di patrocinio non oneroso per l’evento “Catania 2020 – Ambiente e Ambienti” 

che si terrà a Catania il 2-4 Aprile 2020 // discussione ed eventuale delibera. 

16. Evento formativo tenutosi il 27.01.2020 a Gela dal titolo “AGM for CuHe - Advanced 

Green Materials for Cultural Heritage – Materiali di nuova generazione per il restauro dei 

Beni Culturali: nuovo approccio alla fruizione” // discussione ed eventuale delibera. 

17. Evento formativo tenutosi il 20.02.2020 a Caltanissetta dal titolo “Progettazione di 

dettaglio degli edifici in legno: implicazioni strutturali, energetiche e di sicurezza” // 

discussione ed eventuale delibera. 

18. Varie ed eventuali. 

 

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

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

Il Consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso verbalizza.  

 

 

*** 

 

1) Comunicazione del Presidente. 
Il Presidente comunica che ha intrapreso contatti con la CNA di Caltanissetta al fine di 

organizzare, entro il 15 marzo, un incontro formativo sulle agevolazioni fiscali, ecobonus e 

sismabonus “bonus facciate”. 

 

*** 

   

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

ed eventuale delibera. 
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 

- LA FISCA Carlo (cod.fisc. LFSCRL 95C30 B429G) alla Sez. A n° 1431  sett. “a”; 

- FURIA Antonio (cod. fisc. FRUNTN91R11G273M) alla Sez. A n° 1432 sett. “a”; 

- BURGIO Vincenzo (cod. fisc. BRGVCN90P29B429V) alla Sez A n° 1433 sett. “a”; 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

- Ing. Territo Gero sez B   n° B37  per mancata attività professionale  

- Ing. Abbenante Sebastiano sez. A n° 522  per mancata attività 

- Ing. Barcellona Claudio sez. B n° B102 per mancata attività  

- Ing. Raimondi Salvatore sez. A n° 466 per cessazione attività  

- Ing.  Sollami Gaetano sez. A n° 1323 per trasferimento  

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

l’anno 2020 per maternità alle seguenti iscritte: 

- Ing. PINO Enrica Maria Stella, che ne ha fatto esplicita richiesta 

- Ing. Barresi Federica, che ne ha fatto esplicita richiesta 
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3) Richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione 

ed eventuale delibera. 
Il punto non viene trattato. 

*** 

 

Alle ore 19:00 si registra la presenza del Consigliere Segretario ing. Andrea Polizzi. 

Il Consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso continua a verbalizzare. 

 

*** 

 

4) Situazione contabile e debitoria dell’Ente // discussione ed eventuale delibera. 
Il Presidente rappresenta al Consiglio che alla data odierna l’Ente dispone di euro 38.300,00 

circa. Il netto incremento delle somme disponibili rispetto al mese precedente è dovuto 

all’imminente scadenza del pagamento della quota di iscrizione per l’anno in corso, nonché 

al recupero delle somme dovute dagli iscritti morosi. Nonostante la continua applicazione di 

una attenta spending review l’Ente si trova nell’ormai nota situazione debitoria con il CNI, 

nei confronti del quale - relativamente all’anno 2019 -  rimane un importo da versare pari a 

circa euro 20.000,00, seppur ridotto negli ultimi anni grazie alla responsabile azione del 

Consiglio. 

Omissis  
In merito alla questione relativa all’approvazione del bilancio preventivo 2020 e consuntivo 

dell’anno 2019, il Tesoriere riferisce al Consiglio di aver già contattato la dott.ssa Ingala, la 

quale ha comunicato l’impegno a trasmettere la documentazione necessaria nel più breve 

tempo possibile. 

Il Consiglio rappresenta altresì la volontà di approvare i suddetti bilanci entro il primo 

semestre dell’anno in corso. 

 

*** 

 

5) Rinnovo polizza assicurativa per i Consiglieri dell’Ordine ed i membri del Consiglio di 

Disciplina // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che i prossimo 8 marzo scadrà la polizza assicurativa 

del Consiglio dell’Ordine e dei componenti il Consiglio di Disciplina (polizza n. DO-

20044818J2) e che il giorno 19 u.s. è pervenuto a mezzo PEC il relativo avviso di scadenza 

e la proposta di rinnovo da parte della AEP BROKER di Antonio Esposito Pellitteri per un 

importo complessivo pari a euro 1.480,63. 

Il Consiglio a valle di un confronto delibera all’unanimità di rinnovare la sopracitata polizza 

assicurativa e dà mandato al Tesoriere e al Segretario di procedere agli atti consequenziali. 

 

*** 

 

6) Incarico consulenza fiscale e del lavoro per l’anno 2020 // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il Presidente rappresenta che è necessario procedere al conferimento dell’incarico relativo 

alla prestazione professionale in materia di consulenza fiscale e del lavoro. Sin ora detto 

servizio è stato reso dalla dott.ssa Elisa Ingala la quale ha agito con estrema professionalità, 

dimostrando disponibilità alla prosecuzione dell’incarico alle medesime condizioni. 
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Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera di confermare l’incarico alla 

dott.ssa Elisa Ingala e dà mandato al Presidente e al Tesoriere di contattare la consulente al 

fine chiedere la possibilità di rimodulare a ribasso il compenso annuo. 

 

*** 

 

7) Cambio sede dell’Ordine sita a Gela // discussione ed eventuale delibera.   

Il Presidente, relativamente al contratto di affitto della sede distaccata di Gela, comunica che 

lo stesso è stato rescisso per volontà dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Gela, con i quali l’immobile era condiviso. 

Il Presidente rappresenta di aver individuato una seconda soluzione, sempre condivisa 

sempre con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Gela. 

Trattasi della locazione di un immobile sito in Via Venezia e che il relativo canone di affitto 

a carico dell’Ente ammonta ad euro 2.000,00 annue; le spese relative alle utenze saranno a 

carico dell’Ordine dei commercialisti, mentre quelle relative al condominio sono incluse 

nell’importo del canone di affitto. Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal 

Presidente e delibera di procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto dando mandato 

allo stesso Presidente di avviare le procedure necessarie.   

 

*** 

 

8) Comunicazioni trasmesse a mezzo PEC in data 30.01.2020 dall’iscritto Omissis // 

discussione ed eventuale delibera. 

Omissis. 

*** 

 

9) Richiesta pervenuta a mezzo PEC in data 24.01.2020 dall’iscritto Omissis relativa alla 

istanza di rateizzazione del Omissis // discussione ed eventuale delibera. 

Omissis. 

*** 

 

10) Richiesta pervenuta dalla Consulta Ordini Ingegneri Sicilia inerente la nomina di un 

referente dell’Ordine per la commissione “monitoraggio bandi” // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che è pervenuta da parte della Consulta Ordini 

Ingegneri Sicilia la richiesta relativa alla nomina di un referente dell’Ordine per la 

Commissione “monitoraggio bandi”. Il Consiglio all’unanimità delibera di designare il 

Consigliere Leonardo Turturici in considerazione dell’esperienza e dello spirito di servizio 

con il quale ha supportato questo Ordine nel corso degli anni.  

 

*** 

11) Richiesta pervenuta dalla Consulta Ordini Ingegneri Sicilia inerente la nomina del 

referente dell’Ordine per il GdL del dipartimento del terzo settore // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che è pervenuta da parte della Consulta Ordini 

Ingegneri Sicilia la richiesta relativa alla nomina di un referente dell’Ordine per il GdL del 
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dipartimento del terzo settore. Il Consiglio all’unanimità delibera di designare l’iscritto 

Massimo Guadagnuolo in considerazione dell’esperienza nel settore. 

 

*** 

 

12) Revisione del regolamento per il pagamento del contributo annuale di iscrizione 

all’albo // discussione ed eventuale delibera. 

Con riferimento al punto n. 12 all’o.d.g. il Presidente invita a relazionare il Consigliere ing. 

Leonardo Turturici. Quest’ultimo si rende disponibile a predisporre una bozza di revisione 

del regolamento per il pagamento annuale di iscrizione all’albo allo scopo di renderlo 

attuale. 

Il Consiglio all’unanimità dà mandato al Consigliere ing. Leonardo Turturci di elaborare una 

bozza del predetto regolamento, tenendo conto anche dei pertinenti aspetti relativi agli 

adempimenti formativi. 

*** 

13) Modalità di partecipazione agli eventi formativi da parte dei colleghi non iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il punto non viene trattato.   

*** 

 

14) Piano dell’offerta formativa per l’anno 2020 // discussione ed eventuale delibera.  

L’ing. Giuseppe M. Rivituso, n.q. di consigliere referente per la commissione formazione, 

sentiti i componenti della Commissione formazione, comunica di aver redatto il Piano 

dell’Offerta Formativa per l’anno 2020 del quale se ne dà lettura (si veda allegato).      

Il Consiglio approva il documento all’unanimità. 

 

*** 

15) Richiesta di patrocinio non oneroso per l’evento “Catania 2020 – Ambiente e 

Ambienti” che si terrà a Catania il 2-4 Aprile 2020 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che il giorno 15 gennaio u.s. è pervenuta una richiesta di patrocino a 

titolo gratuito da parte di relativamente all’organizzazione dell’evento “Catania 2020 – 

Ambiente e Ambienti – Il Salone Ecomed, XII Salone Progetto Comfort” che si terrà a 

Catania dal 2 al 4 aprile p.v. La richiesta di patrocinio è stata favorevolmente esitata in data 

8 febbraio 2020. Il Consiglio, preso atto della documentazione di merito, all’unanimità 

ratifica l’operato del Presidente. 

*** 

16) Evento formativo tenutosi il 27.01.2020 a Gela dal titolo “AGM for CuHe - Advanced 

Green Materials for Cultural Heritage – Materiali di nuova generazione per il restauro 

dei Beni Culturali: nuovo approccio alla fruizione” // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela in data 27 gennaio 2019 presso il 

Teatro Comunale Eschilo il convegno dal titolo “AGM for CuHe - Advanced Green 

Materials for Cultural Heritage – Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni 

Culturali: nuovo approccio alla fruizione”. 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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17) Evento formativo tenutosi il 20.02.2020 a Caltanissetta dal titolo “Progettazione di

dettaglio degli edifici in legno: implicazioni strutturali, energetiche e di sicurezza” //

discussione ed eventuale delibera.

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 20 febbraio 2019

presso la sede dell’Ordine il seminario dal titolo “Progettazione di dettaglio degli edifici in

legno: implicazioni strutturali, energetiche e di sicurezza”. 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 3 CFP.

*** 

18) Varie ed eventuali.

Il punto non viene trattato.

*** 

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 20:30. 

Il Segretario f.f. 

(ing. Giuseppe Michele Rivituso) 

f.to Giuseppe Michele Rivituso

Il Presidente 

(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro) 

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro

I Consiglieri 

(ing. Paolo Contrafatto) 

f.to Paolo Contrafatto

(ing. Andrea Polizzi) 

f.to Andrea Polizzi

(ing. Vittorio Maria Randazzo) 

f.to Vittorio Maria Randazzo

(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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PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2020 

Eventi formativi gratuiti (*1) 

Id Titolo SEMESTRE 

1 Mappatura storica e catalogazione del patrimonio edilizio del Centro Storico I 

2 Analisi Territoriale Mappatura Consumo del Territorio  I 

3 
Progettazione di dettaglio degli edifici in legno: implicazioni strutturali, energetiche 

e di sicurezza. 
I 

4 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SISTEMA BREVETTATO IN 

POMPA DI CALORE 
I 

5 Linee vita e DPI  

6 Gli incentivi fiscali previsti per l’anno 2020 I 

7 BIM Building Information Modeling II 

8 Il codice dei contratti pubblici : le concessioni II 

9 Corso di aggiornamneto per CTU II 

10 Corso base per lo svolgimento della funzione di Consulente Tecnico di’Ufficio II 

11 Le autorizzazioni ambientali necessarie per gli inceneritori II  

12 Etica e deontologia professionale II 

13 
La movimetazione manuale dei carichi: valutazione dei rischi e misure di 

prevenzione 
II  

 

Eventi formativi a pagamento(*2) 

Id Titolo Durata (h) 

1 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi di cui all’art.7 del D.M. 

05/08/11 
40 

2 Corso di aggiornamento per lo svolgimento del ruolo di RSPP 40 

3 
Corso di aggiornamento per lo svolgimento del ruolo di Coordiantore per la 

Sicurezza  
40 

4 CORSO SULLA NORMATIVA RUSSA SULLE COSTRUZIONI 6 

(*1) Per esigenze organizzative potrebbe essere necessario introdurre una quota di partecipazione; 

(*2) Effettiva organizzazione del corso è vincolata al raggiungimento della quota minima di partecipanti.; 
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