
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 
Verbale di Consiglio del giorno 03 ottobre 2017 

Verbale n. 19 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 19:00 presso la sede 
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa, sita a Ragusa, V Piano Edificio Uffici ex 
Consorzio A.S.I. in C.da "Mugno" si è riunito il Consiglio dell'Ordine, convocato dal Presidente ing. 
Vincenzo Dimartino con comunicazione Prot.n.971 del giorno 30/09/2017, per continuare la 
trattazione dei punti all'O.d.G. del precedente Consiglio di giorno 29 settembre 2017: 
 
8. Definizione Corso Sicurezza su Piattaforma FAD; 
9. Proposta Convenzione Corsi di Inglese a Vari Livelli con Eventuale Assegnazione di CFP; 
10. Proposta di Organizzazione Corso in Materia di Accesso al Sismabonus; 
11. Richiesta Patrocinio e Divulgazione per gli Eventi Formativi del Mobius Tour Sicilia 2017; 
12. Lettera di Incarico Professionale del Dr. Giuseppe Iacono; 
13. Riconoscimento CFP agli Ingegneri Impegnati in Attività Post-Sisma 24 agosto 2017; 
14. Nota Iscritto - Anomalia Manifestazione di Interesse per Responsabile Tecnico Antincendio; 
15. Nota Iscritto - Pratica Edilizia Comune di Scicli; 

 
17. Rinnovo abbonamento rivista “PC Professionale” 
18. Varie ed Eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri eletti: 
 

 Ing. Vincenzo Giuseppe Dimartino 

 Ing. Vincenzo Tumino  

 Ing. Sandro Feligioni 

 Ing. Simona Vaccaro 

 Ing. Carmelo Lucifora 

 Ing. Salvatore Di Martino 

 Ing. Giovanni Giuffrida 

 Ing. Raffaele Giannone 

 Ing. Serafina Sidoti 
 
Risultano assenti, per giustificati motivi, gli ingg. Andrea Sansone, Gianpaolo Scollo. 
 
Valutata la regolare convocazione e partecipazione degli intervenuti, si procede pertanto allo 
svolgimento dei punti all’O.d.G. 
 
Punto 8 
Vista la nota del Sig. Ignazio Caloggero, si rinnova la disponibilità alla co-organizzazione, previo 
adempimento da parte dello stesso degli atti propedeutici alla validazione del corso da parte del 
CNI. 
 
Punto 9 
Vista la nota prot. 932/2017, si dà mandato al consigliere Di Martino di approfondire l’argomento. 
 
Punto 10 



Vista la nota prot. 945/2017, si chiedono chiarimenti relativamente ai costi e modalità di 
svolgimento. 
 
Punto 11 
Vista la richiesta prot. 916/2017, si delibera di dare il patrocinio e di divulgarlo agli iscritti. 
 
Punto 12 
Dando atto dell’ottimo lavoro svolto dal Dott. Iacono Giuseppe, ed in considerazione dei 
sopravvenuti maggiori adempimenti (tipo fattura elettronica, split payment, ecc.), si delibera di 
rinnovargli l’incarico professionale alle condizioni di cui alla nota prot. 927/2017.  
 
Punto 13 
Si prende atto della nota del CNI prot. 410/2017. 
 
Punto 14 
Vista la nota prot. 914/2017, si delibera di inviarne comunicazione all’Ordine territoriale e alla 
Consulta regionale. 
 
Punto 15 
Vista la nota prot. 933/2017, si delibera di inviare opportuna comunicazione all’ufficio tecnico 
comunale di Scicli. 
 
Punto 17 
Si delibera di rinnovare l’abbonamento alla rivista PC professionale. 
 
Punto 18 
Relativamente al corso METRA, si delibera di svolgerlo in data 27 ottobre. 
 
Il Presidente relaziona sulla conclusione della mediazione, a fronte del pagamento a favore della 
Sir.ra Vitale di euro 2000,00, della causa relativa al contratto di affitto della sede di Via Ettore 
Fieramosca. A fronte di ciò, si delibera il pagamento dell’indennità di mediazione spettante 
all’Organismo di mediazione di euro 132,15 e delle spettanze del nostro assistente legale di euro 
393,96. 
Esaurito l'esame dei punti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 
 
Alle ore  21.00 viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione da parte dei 
presenti, viene così sottoscritto. 
  
Il Presidente                       Il Segretario 
(Dimartino)                          (Feligioni) 
 


