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L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 19:45 – giusta 

convocazione del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 75/2021 del 

26.01.2021 - il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri territoriale di Caltanissetta si riunisce in 

modalità telematica, come previsto dalla circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri n. 534 del 

08.04.2020. 

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. Quota iscrizione anno 2021 // discussione ed eventuale delibera;  

4. Incarico di consulenza fiscale e del lavoro // discussione ed eventuale delibera.  

5. Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente l’espletamento di 

attività libero professionale retribuita per l’incarico di incarico RSPP – Ditta “Omissis” // 

discussione ed eventuale delibera.  

6. Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente l’espletamento di 

attività libero professionale retribuita per l’incarico di incarico di progettazione 

dell’impianto elettrico – Ditta “Omissis” // discussione ed eventuale delibera. 

7. Varie ed eventuali  

 

Risultano collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Go To Meeting” i seguenti 

Consiglieri. 

ing. Nunzio Massimo CANNIZZARO 

ing. Antonio CATALANO 

ing. Andrea POLIZZI  

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO  

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. Leonardo TURTURICI 

ing. iunior Salvatore M. A. ALAIMO 

Il Consigliere Segretario ing. Andrea Polizzi, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del 

regolamento per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio dell’Ordine in modalità telematica, 

accerta che il numero dei consiglieri collegati attraverso la piattaforma “Go To Meeting” sono 8 

(otto). 

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 Segretario ing. Andrea Polizzi verbalizza. 

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che l’odierna seduta di Consiglio è tenuta in modalità 

telematica secondo quanto indicato nella circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri 534 del 

08.04.2020 avente ad oggetto lo svolgimento delle sedute di Consiglio in videoconferenza – art. 73, 

commi 2 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. 

Il Consigliere Segretario ha verificato l’assenza di persone non appartenenti al Consiglio 

dell’Ordine territoriale di Caltanissetta e ha constatato, attraverso la trasmissione video e apposito 

screen shot della videoconferenza (in allegato al presente verbale), che ogni Consigliere 

partecipante abbia adottato gli accorgimenti di cui al comma 4 dell’art. 3 del summenzionato 

regolamento. 
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Figura 1  Screen shot inizio riunione di Consiglio 

 

 

 

Il Consigliere Segretario ha altresì verificato che tutti i Consiglieri collegati in 

videoconferenza abbiano la reciproca percezione audiovisiva che consenta loro di partecipare in via 

simultanea e su un piano di perfetta parità al dibattito; mediante una simulazione è stata inoltre 

verificata la possibilità di prendere visione, di condividere, far circolare e scambiare 

contestualmente documenti da poter esaminare nel corso della riunione. 

Si procede a discutere i punti all’ordine del giorno.  

 

*** 

 

1) Comunicazione del Presidente. 

Il Presidente informa il Consiglio che nell’anno 2021 potrà attivarsi la modalità di pagamento 

elettronico delle quote di iscrizione a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di 

pubblici servizi, meglio noto come servizio “PagoPA” previo approfondimento e 

sottoscrizione di una convenzione/contratto. 
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2) Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione 

ed eventuale delibera  

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 

‒ FALZONE RODOLFO (C.F. FLZRLF72T01H792O) alla sez. A n. 1465 sett: “b” 

proveniente dalla sez. B sett. “b” di questo Albo;  

‒ LIVOLSI ANDREA (C.F. LVLNDR95S06B429W ) alla Sez. A  n. 1466 sett. “b”; 

‒ FERRIGNO FEDERICA (C.F. FRRFRC94C71F065L) alla sez. A n. 1467 sett. “a”; 

‒ LICATA ELISEO (C.F.  LCTLSE94L29B429C ) alla Sez. A  n. 1468  sett. “a”; 

‒ BRUNA ENRICO (C.F. BRNNRC96A21A089Q ) alla sez. A n. 1469 sett. “c”; 

‒ CAPODICI SIMONE (C.F. CPDSMN92R15F830T ) alla sez. A n. 1470 sett. “a”; 

‒ CAVALERI ROSARIO (C.F. CVLRSR94T15B428C ) alla Sez. A n. 1471 sett. “a”; 

‒ LA ROCCA GIUSEPPE (C.F. LRCGPP93S05B429C) alla Sez. A n. 1472 sett. “a”; 

‒ FALZONE FABIO EMANUELE (C.F. FLZFMN90E20H792Y) alla Sez. B n. B172 sett. 

“a”; 

‒ LO IACONO GIOVANNI (C.F. LCNGNN78B05G273Y) alla sez. B n. B173 sett. “a”; 

‒ GRUTTADAURIA GIOVANNI (cod. fisc. GRTGNN72B01B429H) alla Sez. B n° B174 

sett. “b”; 

‒ CIARAMELLA FILIPPO (C.F. CRMFPP92C10D960U) alla sez. B n. B175 sett. “a”; 

‒ SORCE CALOGERO (C.F. SRCCGR77M12H792Y) alla Sez. B n. B176 sett. “a”; 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

‒ Ing. Falzone Rodolfo n. B47 per contemporanea iscrizione alla Sez A; 

‒ Ing. Basta Elio n. 107 per cessata attività professionale da 10 anni. 

‒ Ing. Cosenza Renato n. 1307 per mancata attività professionale 

‒ Ing. Golia Leonardo n. 280 per motivi personali 

‒ Ing. Montesano Tommaso n. 367 per motivi personali 

‒ Ing. Roma Paolo n. 1215 per inattività professionale  

‒ Ing. Spilla Federica n. 1372 per trasferimento preso l’Ordine degli Ingegneri di Varese dal 

9/12/2020 

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

‒ Ing. Avenia Giovanni Maria n. 898 trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Padova; 

‒ Ing. Sorce Enrico Maria Giovanni n. 822 trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Milano; 

‒ Ing. Bellavia Michele n. 1388 trasferimento preso l’Ordine degli Ingegneri di Milano. 

   

*** 

 

 

3. Quota iscrizione anno 2021 // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente propone, avendo sentito il tesoriere, di confermare l’importo del contributo 

annuale 2021 pari a € 150. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente deliberando che il 

contributo di iscrizione per il 2021 è di € 150,00 che gli iscritti dovranno corrispondere entro 

il prossimo 28 febbraio. 
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Rimangono valide le seguenti eccezioni, già decise nella seduta n. 25/2015: 

‒ i neo iscritti, con età inferiore ai 30 anni, con riferimento alla prima annualità, 

pagheranno un contributo con quota ridotta a € 100; 

‒ le neo mamme iscritte all’albo sono esentate dal versamento del contributo per 

l’annualità successiva al parto. 

 

*** 

 

 

4. Incarico di consulenza fiscale e del lavoro // 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. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera di confermare l’incarico 

alla dott.ssa Elisa Ingala per l’anno 2021. 

 

*** 

 

5. Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente 

l’espletamento di attività libero professionale retribuita per l’incarico di incarico 

RSPP – Ditta “Omissis” // discussione ed eventuale delibera. 

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione di cui al punto n. 5 dell’o.d.g. il 

Presidente illustra il contenuto della relativa documentazione. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta e dei relativi allegati, delibera all’unanimità di 

concedere al Dipendente Valeriano Pecoraro l’autorizzazione inerente l’espletamento di 

attività libero professionale retribuita per l’incarico di RSPP per la ditta “Omissis”. Si 

precisa che detta autorizzazione decorre dal giorno 28 p.v., è valida per un anno e non si 

intende tacitamente rinnovata. 

 

*** 

 

6. Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente 

l’espletamento di attività libero professionale retribuita per l’incarico di incarico 

progettazione dell’impianto elettrico – Ditta “L’Arcobaleno” // discussione ed 

eventuale delibera. 

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione di cui al punto n. 6 dell’o.d.g. il 

Presidente illustra il contenuto della relativa documentazione. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta e dei relativi allegati, delibera all’unanimità di 

concedere al Dipendente Valeriano Pecoraro l’autorizzazione inerente l’espletamento di 

attività libero professionale retribuita per l’incarico di progettazione dell’impianto 

elettrico per la ditta “Omissis”. Si precisa che detta autorizzazione decorre dal giorno 28 

p.v., è valida per un anno e non si intende tacitamente rinnovata. 
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7. Varie ed eventuali  

Il Presidente comunica al Consiglio che in occasione del Consiglio di Consulta Ordini 

Ingegneri Sicilia in programma il giorno 28 gennaio, verrà discussa la circolare del CNI 

n. n.647 del 07.12.2020 relativa all’autocertificazione per l’aggiornamento informale 

2020. La Consulta potrebbe sottoscrivere una nota a firma degli Ordini siciliani nei 

indirizzata al CNI rappresentando il dissenso per ciò che concerne il pagamento di una 

quota obbligatoria pari a euro 7,00 a carico degli iscritti che vorranno autocertificare 

l’aggiornamento informale per l’anno 2020. 

Dopo ampio confronto e dibattito, il Consiglio delibera a maggioranza di rappresentare 

alla Consulta l’astensione dell’Ordine di Caltanissetta a voler intraprendere qualsiasi 

azione nel merito, considerandola strumentale e fine a se stessa e, soprattutto, non di 

competenza della Consulta. 

 

*** 

 

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 21:10. 

Il Consigliere Segretario constata, attraverso la trasmissione video e apposito screen shot 

della videoconferenza (in allegato al presente verbale) la presenza dei Consiglieri 

partecipanti alla riunione di Consiglio in modalità telematica. 

 

 

Figura 2  Screen shot fine riunione di Consiglio 

 

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


pag. 6 di 6 

 
 

VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 1/2021 

27 gennaio 2021 

_______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

 

Il Consigliere Segretario 

(ing. Andrea Polizzi) 

f.to Andrea Polizzi 

 

Il Presidente 

(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro) 

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro 

 

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. N. 39 del 1993) 
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