
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 
Verbale di Consiglio del giorno 11 dicembre 2017 

Verbale n.25 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 18:00 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 giusto precedente verbale del giorno 06/12/2017, per discutere dei punti 
dallo Stesso inseriti all'O.d.G.: 

 
1. Approvazione bilancio preventivo 2018;  
2. Varie ed Eventuali.  

 
Sono presenti i Consiglieri eletti: 
 

 Ing. Vincenzo Giuseppe Dimartino 

 Ing. Sandro Feligioni 

 Ing. Carmelo Lucifora 

 Ing. Salvatore Di Martino 

 Ing. Giovanni Giuffrida 

 Ing. Vincenzo Tumino 

 Ing. Serafina Sidoti 

 Ing. Raffaele Giannone 
 

 Risultano assenti, per giustificati motivi, gli ingg. Gianpaolo Scollo, Andrea Sansone e Simona 
Vaccaro  
 

Valutata la regolare convocazione e partecipazione degli intervenuti, si procede pertanto allo 
svolgimento dei punti all’O.d.G. 
 
Punto 1 
Valutata la bozza di bilancio preventivo per l’anno 2018, proposta dal tesoriere dell’Ordine, il 
Consiglio la approva all’unanimità dei presenti, e delibera di indire l’assemblea degli iscritti per 
mezzo di comunicazione elettronica (PEC – E-mail) per l’approvazione del Bilancio Preventivo per 
l’anno 2018, in prima convocazione alle ore 09:00 del giorno mercoledì 27/12/17 ed in seconda 
convocazione alle ore 18:00 del giorno giovedì 28/12/17. 
La predetta proposta di bilancio preventivo 2018, ha previsto principalmente quanto segue: 

 quota annuale iscrizione pari a 145,00 euro; 

 quota annuale ridotta per il primo anno d’iscrizione pari a 125,00 euro 

 quota annuale iscrizione all’albo delle STP pari a 250,00 euro. 
 
Punto 2 
Vista la nota dell’Ing. Salvatore Lucifora del 09 u.s., si ribadisce la necessità che lo stesso regolarizzi 
la situazione debitoria nei confronti di quest’Ordine per ottenere il rilascio del nulla osta al 
trasferimento verso altro Ordine.  
 
Esaurito l'esame dei punti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 
 



Alle ore 19.30 viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione da parte dei 
presenti, viene così sottoscritto. 
  
Il Presidente                       Il Segretario 
(Dimartino)                          (Feligioni) 
 


