
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 
Verbale di Consiglio del giorno 06 dicembre 2017 

Verbale n.24 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di dicembre, 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. 1150 del giorno 05/12/2017, per discutere dei 
punti dallo Stesso inseriti all'O.d.G.: 

 
1. Approvazione bilancio preventivo 2018;  
2. Sostituzione componenti Commissione L.P.S.;  
3. Invio diffida ai colleghi e ai Comuni;  
4. Organizzazione Conviviale;  
5. Varie ed Eventuali.  

 
Sono presenti i Consiglieri eletti: 
 

 Ing. Vincenzo Giuseppe Dimartino 

 Ing. Sandro Feligioni 

 Ing. Carmelo Lucifora 

 Ing. Simona Vaccaro 

 Ing. Salvatore Di Martino 

 Ing. Raffaele Giannone 

 Ing. Giovanni Giuffrida 

 Ing. Vincenzo Tumino 

 Ing. Serafina Sidoti 
 
Risultano assenti, per giustificati motivi, gli ingg., Gianpaolo Scollo, Andrea Sansone.  
 
Valutata la regolare convocazione e partecipazione degli intervenuti, si procede pertanto allo 
svolgimento dei punti all’O.d.G. 
 
Punto 1 
Si rinvia per approfondimenti 
 
Punto 2 
Si delibera la sostituzione del componente in acustica della Commissione L.P.S. ing. Giuseppe 
Cellura con l’ing. Santi Modica, e del componente in elettrotecnica ing. Elena Ruscica con l’ing. 
Francesco Minardi. 
 
Punto 3 
Si delibera l’invio alle Stazione Appaltanti e agli iscritti a questo Ordine della diffida 
all’affidamento/svolgimento di prestazioni gratuite predisposto dalla Consulta Ordine Ingegneri 
Sicilia 
 
Punto 4 



Si delibera di fissare il conviviale per il giorno 19 p.v. ore 20.30 presso Villa Carlotta e di invitare 
come ospiti i colleghi, con relativo accompagnatore, che festeggiano il 25°, 50° e over 60° anno 
dalla laurea. La quota di partecipazione è fisata in 35 euro per gli adulti e in 15 euro per i bambini. 
 
Punto 5 
Si delibera l’attivazione del corso di deontologia professionale, della durata di 5 ore, per il 
prossimo 27 p.v. con il riconoscimento di 5 CFP. 
 
Vista la nota del 1/12/2017 trasmessa via email da Argo software, si delibera l’accreditamento del 
corso di 3 giornate per un totale di 15 ore dal titolo provvisorio “Big Data” con il riconoscimento di 
15 CFP, previa verifica finale di apprendimento. 
 
Vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, prot. n. 160919 del 29/11/2017 relativa alla 
richiesta di trasferimento del collega Salvatore Lucifora, si delibera il rilascio del nulla osta al 
trasferimento previa la corresponsione di quanto dovuto a quest’Ordine. 
 
Si delibera l’iscrizione del collega ing. Salvatore Camillieri, iscritto al n. 980, all’elenco dei 
collaudatori di quest’Ordine, sussistendone i requisisti. 
 
Vista la richiesta di Pitino Giorgio, si designa la seguente terna: 
ing. Garaffa Giuseppe, n.165  
ing. Scapellato Giorgio, n.828 
ing. Criscione Antonio Maria Giuseppe, n.595 
 
Vista la richiesta dell’ing. Capo del Genio Civile di Ragusa, si delibera l’acquisto della norma UNI/TS 
11445. 
 
Esaurito l'esame dei punti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la Seduta e convoca il Consiglio 
l’11 p.v. alle ore 18 per la definizione del punto 1, senza necessità di ulteriori comunicazioni. 
 
Alle ore 22.30 viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione da parte dei 
presenti, viene così sottoscritto. 
  
Il Presidente                       Il Segretario 
(Dimartino)                          (Feligioni) 
 


