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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 4/2021 
9 maggio 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 

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di maggio alle ore 11:40 – giusta 

convocazione del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 338/2021- 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) Bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio preventivo anno 2021 // discussione ed eventuale 

delibera. 

3) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2025 // procedure 

di indizione delle elezioni // discussione ed eventuale delibera 

4) Varie ed eventuali. 

 

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

Consiglieri. 

ing. Nunzio Massimo CANNIZZARO 

ing. Andrea POLIZZI  

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 2 

(due), come si evince dallo screen shot di cui alla seguente figura 1 
 

 
 

Figura 1  Screen shot inizio riunione di Consiglio 
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Il Presidente ing. Nunzio Massimo Cannizzaro, constatato che il numero dei consiglieri 

presenti è due, inferiore al numero minimo di sei, dichiara che la seduta di Consiglio non è valida e 

rinvia la discussione dei previsti punti dell’ordine del giorno alla prossima seduta che sarà 

riconvocata a breve. 

 

Il Segretario ing. Andrea Polizzi verbalizza. 

 

Alle ore 12,00 la seduta ha termine. 

 

 

Figura 2  Screen shot fine riunione di Consiglio 

 

 

 

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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