
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 
Verbale di Consiglio del giorno 01 agosto 2017 

Verbale n.16 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di agosto, alle ore 12:00 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.848 del giorno 31/07/2017, per discutere dei punti 
dallo Stesso inseriti all'O.d.G.: 
 

1. Insediamento nuovo consiglio ; 
2.  Nomine del nuovo direttivo per il quadriennio 2017-2021. 
 

Sono presenti i Consiglieri eletti: 
 

 Ing. Vincenzo Giuseppe Dimartino 

 Ing. Vincenzo Tumino  

 Ing. Andrea Sansone 

 Ing. Raffaele Giannone 

 Ing. Gianpaolo Scollo 

 Ing. Sandro Feligioni 

 Ing. Simona Vaccaro 

 Ing. Carmelo Lucifora 

 Ing. Salvatore Di Martino 

 Ing. Giovanni Giuffrida 

 Ingegnere Iunior Serafina Sidoti 
 
Valutata la regolare convocazione e partecipazione degli intervenuti, si procede pertanto allo 
svolgimento dei punti all’O.d.G. 
 
Assume la presidenza dell’odierna seduta il consigliere più anziano, ing. Di Martino Salvatore  e la 
funzione di segretario verbalizzante l’ing. SIDOTI Serafina, quale consigliere più giovane. 
 
Il Presidente f.f. dichiara aperta la discussione dei punti all'O.d.G. 
Si procede pertanto allo svolgimento dei punti dell’O.d.G. 
 
Punto 1 
In relazione alle Elezioni del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017 - 2021 i Consiglieri eletti 
dichiarano formalmente di accettare la nomina. 
 
Punto 2 
Il Presidente f.f. dichiara aperta la discussione per l'elezione del Presidente dell'Ordine. 
i Consiglieri eletti, all'unanimità dei presenti, con l'astensione dell'interessato, eleggono per 
acclamazione a Presidente dell'Ordine l'Ing. Vincenzo Giuseppe Dimartino; il Presidente neo eletto 
ringrazia i Consiglieri e dichiara di accettare la nomina. A questo punto il Presidente propone ai 
Consiglieri la nomina a Vice Presidente dell'Ordine dell'Ing. Simona Maria Vaccaro. I Consiglieri 
all'unanimità dei presenti, con l'astensione dell' interessata, approvano. L'Ing. Vaccaro dichiara di 
accettare la nomina. 



 
A questo punto il Presidente propone ai Consiglieri la nomina a Segretario dell'Ordine dell'Ing. 
Feligioni Sandro. I Consiglieri all'unanimità dei presenti, con l'astensione dell'interessato, 
approvano. L'Ing. Feligioni dichiara di accettare la nomina ed assume immediatamente le funzioni 
di Segretario, accettandone formalmente la nomina. Il Presidente propone ai Consiglieri la nomina 
a Tesoriere dell'Ordine dell'Ing. Vincenzo Tumino. I Consiglieri all'unanimità dei presenti, con 
l'astensione dell'interessato, approvano. L'Ing. Tumino dichiara di accettare la nomina. 
 
Esaurito l'esame dei punti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 
 
Alle ore  12.30 viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione da parte dei 
presenti, viene così sottoscritto. 
  
Il Presidente                       Il Segretario 
(Dimartino)                          (Feligioni) 
 


