
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 
Verbale di Consiglio del giorno  29 dicembre 2017 

Verbale n.26 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno 29 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 11/12/2017, per discutere dei punti 
dallo Stesso inseriti all'O.d.G.: 
  

1. Rimborso Consiglieri Spese Viaggio Partecipazione Riunioni Consiglio Ordine;  

2. Linee di Indirizzo per l’Aggiornamento della Competenza Professionale – Testo Unico 2018;  

3. Ordine Ingegneri Milano Richiesta Nulla Osta per Trasferimento Iscritto;  

4. Bandi IACP Segnalazioni di Incongruenze ed Esclusioni;  

5. Riconoscimento CFP agli Ingegneri Impegnati in Attività di Supporto Post-Sisma 24 agosto 2016;  

6. Domande di Cancellazione dall’Albo;  

7. Richieste di Esonero dalla Formazione Continua;  

8. Richiesta di Terna;  

9. Eventi Formativi;  

10. Richiesta Iscritto di Riconoscimento CFP per Master di II Livello;  

11. Richiesta aumento di stipendio personale di Segreteria con decorrenza mese di gennaio 2018. 

12. Varie ed Eventuali  
 
Sono presenti i Consiglieri eletti: 
 

• Ing. Vincenzo Giuseppe Dimartino 

• Ing. Salvatore Di Martino 

• Ing. Giovanni Giuffrida 

• Ing. Simona Maria Vaccaro 

• Ing. Serafina Sidoti 

• Ing. Gianpaolo Scollo 

• Ing. Sansone Andrea 
 

• Risultano assenti, per giustificati motivi, gli ingg. Sandro Feligioni, Raffaele Giannone, Carmelo 
Lucifora e Vincenzo Tumino  
 

Valutata la regolare convocazione e partecipazione degli intervenuti, si procede pertanto allo 
svolgimento dei punti all’O.d.G. 
 
Punto 1 
Rimborso spese: 
Ing. Sandro Feligioni:  € 31,00-vista richiesta prot. 1193 del 29/12/2017. 
Ing.Vincenzo Tumino:  € 142,08 -vista richiesta prot. 1194 del 29/12/2017. 
Ing. Giovanni Giuffrida: € 16,45 – vista richiesta del 29/12/2017 prot. 1199 del 30/12/2017. 
Vito l’allegato prospetto, predisposto dalla segreteria relativamente alle partecipazioni al consiglio 
e alle sedute delle assemblee: 
Ing. Dimartino Vincenzo € 176,64 
Ing. Lucifora Carmelo  € 98,56 
Ing.Sansone Andrea  € 35,84 



Ing. Dimartino Salvatore € 166,40 
Ing. Feligioni  Sandro  € 149,76 
Ing. Giannone Raffaele € 128,00 
Ing. Sidoti Serafina € 102,40 
 
 
Punto 2 
Vista la Circolare n.164 /XIX Sess. Del 19/12/2017 si prende atto delle linee di indirizzo per 
l’aggiornamento competenze professionali. 
 
Punto 3 
Vista la nota prot.1197 del 29/12/2017 si precisa che l’assegno cui si fa cenno è stato lasciato in 
segreteria per pagare il saldo del visto parcella n.59, e che prima di procedere all’incasso dello 
stesso, l’interessato chiedeva di poter ritirare l’assegno per effettuare un  bonifico di pari importo. 
Si delibera,  il rilascio del nullaosta per il trasferimento, avendo verificato l’avvenuto pagamento  
del bonifico. 
Si delibera altresì di inviare al collega missiva di sollecito per il  ritiro dell’assegno. 
 
Punto 4 
Vista le note prott. n. 1167 del 20/12/2017 , n. 1176 del 21/12/2017, n. 1169 del 20/12/2017, 
si delibera l’invio delle comunicazioni inerenti al bando ai componenti della Commissione 
Monitoraggio Bandi e ai Consiglieri dell’Ordine. 
 
Punto 5 
Vista la circolare del CNI del 23/11/2017, si delibera il riconoscimento di 24 CFP al collega Micieli 
Nunzio iscritto al n. 698 per lo svolgimento dell’attività di verifiche fast dal 21/3/2017 al 
28/3/2017. 
 
Punto 6 
Vista la nota prot. 1195 del 29/12/2017  si delibera la cancellazione dall’ Ordine del collega Luigi 
Ferraro iscritto al n.318  .  
Vista la nota  n. 1196 del 29/12/2017  si delibera la cancellazione dall’ Ordine del collega Gaetano 
Carnibella  iscritto al n.1187 .  
Vista la nota  n. 1089 del 7/11/2017  si delibera la cancellazione dall’ Ordine del collega Avveduto 
Corrado   iscritto al n.859. 
Vista la nota  n. 1185 del27/12/2017  si delibera la cancellazione dall’ Ordine del collega Emanuele 
Gulino  iscritto al n.B29. 
Vista la nota  n. 1186 del 27/12/2017  delibera la cancellazione dall’ Ordine del collega Motta 
Gaetano  iscritto al n.1092. 
Vista la nota  n. 1187 del 27/12/2017  delibera la cancellazione dall’ Ordine del collega Sharon 
Massari   iscritto al n.1191. 
Facendo riferimento al deliberato del consiglio dell’Ordine del giorno  02/7/2015, si delibera di 
inviare al collega una nota di sollecito al pagamento delle quote di iscrizione relative agli anni 2014 
e 2015 , per complessivi € 320,00. Valutata l’effettuazione di tale pagamenti se ne delibera la 
cancellazione con decorrenza 02/7/2015, previa acquisizione di autocertificazione del collega  
relativa al mancato svolgimento di attività  professionale da quella data. 
 
 
 
Punto 7 



Vista  la richiesta  prot. n 1159 del 20/12/2017 si delibera l’esonero dallo svolgimento dell’attività 
formativa obbligatoria dal giorno 01/9/2017 al 31/8/2018 della collega Simona Incatasciato iscritta 
al n.884. 
 
Vista  la richiesta  prot. n 1160 del 20/12/2017 si delibera l’esonero dallo svolgimento dell’attività 
formativa obbligatoria dal giorno 01/01/2017 al 31/12/2017 della collega Giuditta Floridia iscritta 
al n.1107. 
 
Punto 8 
Vista la richiesta prot. n. 1188 del 27/12/2017 si delibera la seguente terna di collaudatori : 
 Ing. Civello Enrico iscritto al n.99 
Ing. Amore Rosario  iscritto al n.159 
Ing. Scivoletto Giovanni iscritto al n.433. 
 
Punto 9 
Vista la richiesta prot.n. 1170 del 20/12/2017  si delibera la coorganizzazione dell’evento previa 
approvazione della locandina e di tutta la documentazione a corredo, senza alcun impegno di 
spesa da parte del nostro ordine. Si chiede all’associazione di chiarire le modalità di pagamento 
delle quote di partecipazione. 
Vista la richiesta prot. n. 1179 del 21/12/2017 si delibera la coorganizzazione del seminario che si 
terrà giorno 13/1/2018  con il riconoscimento di  4 CFP. 
 
Punto 10 
Vista la richiesta prot. n. 1162 del 20/12/2017 si delibera il riconoscimento di 30 CFP. 
 
Punto 11 
Vista la richiesta prot. n. 1198 del 29/12/2017  si delibera l’attribuzione al dipendente dell’Ordine 
di numero 16 buoni pasto mensile di € 7,00 in forma digitale.  
 
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)                          (Sidoti) 


