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        Approvato nella seduta del 31.08.2020  

        Verbale n.1494  

VERBALE n. 1486 del 11.05.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 15.45 previa convocazione prot. n. 00001509 del 

06.05.2020, e prot. n. 1538del 07.05.2020, si è riunito il Consiglio dell’Ordine in modalità telematica, per 

discutere l’Ordine del giorno: 
1) Approvazione verbali sedute precedenti;  

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

3) Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento; 

4) Convenzione OIBA – UNI; 

5) Esami di Stato Ingegnere e Ingegnere Iunior – I sessione anno 2020 – Richiesta nominativi componenti 

effettivo e supplenti per composizione commissione esami di stato per la I sessione 2020 – nota del 

Politecnico Prot. OIBA N° 0001404 del 28/04/2020: determinazioni 

6) Circolare CNI 547 - Designazione nominativo Delegato Comitato Italiano Ingegneria Informazione C3I-

singoli Ordini provinciali: provvedimenti; 

7) Commissione Pareri – SIA: aggiornamento e determinazioni; 

8) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

9) Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni; 

10) Commissione Comunicazione e Immagine: determinazioni; 

11) Conto Consuntivo 2019: provvedimenti; 

12) Bilancio Preventivo 2020: provvedimenti; 

13) Nuovo Conto Corrente: provvedimenti; 

14) Commissione Strutture: determinazioni: 

15) Commissione Ingegneria Forense: determinazioni; 

16) Commissioni Edilizia e Territorio: determinazioni.  

17) Gruppi Tematici a Tempo (GTT) circolare CNI 490: determinazioni; 

18) Regione Puglia, nota prot. N. 0002379 del 05.03.2020: ricognizione tecnici abilitati alla attività di 

censimento danno e agibilità in emergenza post-sismica e organizzazione nuovi corsi di formazione: 

provvedimenti. 

o.d.g. aggiuntivo 

              19) Dimissioni Tesoriere; nomina nuovo Consigliere Tesoriere 

 

Presiede il Presidente Roberto Masciopinto verbalizza il Consigliere Segretario Nicola Cortone  

Sono presenti i Consiglieri: Vitantonio Amoruso, Angelo Lobefaro, Ida Palma, Pasquale Capezzuto, 

Antonella Stoppelli, Vito Barile, Diego Bosco, Carlo Contesi, Leonardo Santamaria, Daniele Marra. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Giuseppe Bruno, Amedeo D’Onghia, Giovanni De Biase. 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Si rinvia. 

 

Alle ore 15.55 entra in Consiglio il Consigliere Giuseppe Bruno. 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni. 

2.1  Il Consigliere Segretario comunica di aver verificato la regolarità della domanda di iscrizione degli 

ingegneri: 

Sez. A: 1) Dizonno Gabriele (Sett. Civ. Amb.), 2) Fazio Federica (Sett. Civ. Amb.) 3) Montepeloso Filippo 

(Sett. Civ. Amb.), 4) Stasi Roberto (Sett. Civ. Amb.), 5) Tarantino Angelo (Sett. Civ. Amb.), 6) Tarantino 

Paolo (Sett. Civ. Amb.). 

Sez. B: 7) Bellomo Marialessia (Sett. Civ. Amb.), 8) Labianca Vito Antonio (Sett. Civ. Amb.). 

Delibera n. 1/11.05.2020 

Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli ingegneri:  

Sez. A: 1) Dizonno Gabriele (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11668, 2) Fazio Federica (Sett. Civ. Amb.) matr. n. 

A11669, 3) Montepeloso Filippo (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11670, 4) Stasi Roberto (Sett. Civ. Amb.) matr. 

n. A11671, 5) Tarantino Angelo (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11672, 6) Tarantino Paolo (Sett. Civ. Amb.) 

matr. n. A11673. 
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Sez. B: 7) Bellomo Marialessia (Sett. Civ. Amb.) matr. n. B11674, 8) Labianca Vito Antonio (Sett. Civ. 

Amb.) matr. n. B11675. 

 

PUNTO 3 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 

3.1 Il Consigliere Tesoriere, ing. Vito Barile, comunica titolo e importo delle richieste di autorizzazione al 

pagamento indicate nell’elenco allegato. 

Il Tesoriere ha provveduto alle verifiche del caso e attesta che i capitoli sono capienti per autorizzare le 

spese, così come peraltro evidenziato dal modello compilato dall’ufficio di segreteria lì dove indicato lo 

scostamento del bilancio. 

Il Consigliere Amoruso, rileva che non può proseguire la situazione di non redditività dell’immobile di via 

Putignani. Bisogna avviare la procedura di affidamento ad una agenzia per poter dare in fitto l’immobile 

ormai in disuso da anni. 

Il Consigliere Bruno, comunica che purtroppo l’Agenzia delle Entrate ha chiesto una dichiarazione circa la 

possibilità di emettere la perizia, stante la condizione di ente pubblico di OIBA. 

 

Alle ore 16.10 entra il Consigliere Giovanni De Biase. 

 

Il Consigliere Stoppelli ritiene che, nell’attesa di avere la valutazione dell’Agenzia delle Entrate, dovrà 

essere deciso dal Consiglio se vendere o affittare l’immobile di via Putignani. 

 

Il Presidente interviene in ordine al servizio UNI che è fondamentale per il lavoro dei nostri iscritti. 

Il Consigliere Santamaria ricorda che si era chiesto di mettere a disposizione degli iscritti due postazioni 

nella sede dell’Ordine. 

Tale situazione dovrà essere verificata per l’impegno di spesa. 

Si impegna di fare tale verifica il Consigliere Santamaria. 

Delibera n. 2/ 11.05.2020   

“Il Consiglio approva con il voto contrario del Consigliere Marra. 

 

PUNTO 4 - Convenzione OIBA – UNI 

Il Presidente propone il rinnovo delle convenzione UNI OIBA 

Delibera n. 3/ 11.05.2020   

“Il Consiglio approva.” 

Il Consigliere Marra specifica che approva il rinnovo poiché non c’è variazione di costo per l’iscritto. 

 

PUNTO 5 - Esami di Stato Ingegnere e Ingegnere Iunior – I sessione anno 2020 – Richiesta nominativi 

componenti effettivo e supplenti per composizione commissione esami di stato per la I sessione 2020 – nota 

del Politecnico Prot. OIBA N° 0001404 del 28/04/2020: determinazioni 

Il Politecnico di Bari, ha inoltrato richiesta di nominativi per la composizione della Commissione per gli 

Esami di Stato 2020; componenti effettivi e componenti supplenti. 

Il Presidente propone di segnalare l’ing Antonio Toritto. 

Il Consigliere Capezzuto chiede che venga inserito sul sito la richiesta di disponibilità per individuare i 

componenti effettivi e supplenti per gli esami di stato I sessione 2020. 

Il Consigliere Bruno, visti i tempi e la situazione, chiede se vi sono Consiglieri liberi professionisti 

disponibili. 

Il Consigliere Contesi dichiara di essere disponibile. 

Il Consigliere Santamaria concorda con la proposta del Consigliere Capezzuto. 

Il Consigliere Stoppelli chiede che venga chiesta la disponibilità dei componenti del Consiglio di Disciplina. 

Il Presidente a questo punto chiede la disponibilità a tutti i Consiglieri presenti. 

In conclusione danno la propria disponibilità il Consigliere Carlo Contesi in qualità di libero professionista; 

il Consigliere Vitantonio Amoruso in qualità di docente. 

Il Consigliere Bruno e Marra propongono di inviare una richiesta al presidente del CDT per individuare 

almeno tre componenti, garantendo la quota di genere. La risposta dovrà pervenire entro 7 giorni dalla 

richiesta inoltrata. 
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Il Presidente pone ai voti la proposta di Marra e Bruno, nonché di segnalare i seguenti colleghi: 

• Prof. Ing Vitantonio Amoruso, in qualità di docente, 

• Ing Carlo Contesi in qualità di libero professionista, 

• l’ing Antonio Toritto in qualità di dipendente pubblico. 

Delibera n. 4/ 11.05.2020   

“Il Consiglio prende atto della disponibilità di: 

• Prof. Ing Vitantonio Amoruso, in qualità di docente, 

• Ing Carlo Contesi in qualità di libero professionista, 

• l’ing Antonio Toritto in qualità di dipendente pubblico. 

Il Consiglio approva la proposta dei Consiglieri Marra e Bruno di inviare una richiesta al presidente del CDT 

per individuare almeno tre componenti, garantendo la quota di genere.  

La risposta dovrà pervenire entro 7 giorni dalla richiesta inoltrata.” 

Il Consigliere Capezzuto ribadisce la sua non condivisione al metodo utilizzato per determinare la selezione 

dei nominativi. 

 

PUNTO 6 - Circolare CNI 547 - Designazione nominativo Delegato Comitato Italiano Ingegneria 

Informazione C3I-singoli Ordini provinciali: provvedimenti 

Con circolare n. 547, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha chiesto l’indicazione del Delegato e di un 

eventuale Supplente, per il Comitato Italiano dell’ingegneria dell’Informazione; segnalazione da inviare 

entro il giorno 08 maggio 2020.   

Il Consigliere Santamaria ha inoltrato comunicazione circa l’esito della votazione da parte della 

Commissione, per la suddetta segnalazione.  

E’ risultato eletto quale Delegato l’ing. Pasquale Patierno, Supplente l’ing. Leonardo Santamaria; in 

subordine è stato individuato l’ing. Ugo Lopez. 

Si è provveduto alla comunicazione al CNI data la scadenza prossima, per cui si sottopone alla ratifica del 

Consiglio la segnalazione succitata. 

Delibera n. 5/ 11.05.2020   

“Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità.” 

 

Il Consigliere Lobefaro chiede l’anticipo dei punti 14-17. 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 14 - Commissione Strutture: determinazioni 

La Consigliera Ida Palma, Coordinatore della Commissione Geotecnica e Strutture ha inviato nota elaborata 

nella riunione dello scorso 04 maggio. 

Il 04.05.2020 si è tenuta la Commissione strutture, nella quale si è deciso di mettere all’attenzione del 

Consiglio la questione relativa alla sicurezza strutturale delle strutture strategiche e il coordinatore chiede 

che l’OIBA invii agli enti gestori delle Infrastrutture stradali strategiche (Regione, ANAS, Società 

Autostrade SpA, Città Metropolitana di Bari ed Enti locali) apposita nota per informare dell’emanazione 

delle linee guida sul monitoraggio dei ponti stradali esistenti approvato dal Consiglio Superiore .LL.PP. e per 

sensibilizzare la loro rapida applicazione.  

Delibera n. 6/ 11.05.2020   

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta e quindi l’invio della nota. 

 

PUNTO 17 - Gruppi Tematici a Tempo (GTT) circolare CNI 490: determinazioni 

Il CNI con circolare n. 490 ha chiesto la segnalazione degli ingegneri interessati a far parte dei nuovi GTT. 

Si sono resi disponibili il Consigliere Pasquale Capezzuto per il GTT 12 “Rischi elettrici – contatto diretto” e 

il Presidente Roberto Masciopinto per il GTT 15 “Prevenzione incendi 2020”. 

Al GTT1 “Sicurezza a partire dai banchi di scuola” è stato confermato direttamente dal CNI l’ing. Gianluca 

Giagni. 

La segnalazione è avvenuta previo assenso di 9 Consiglieri. 

Delibera n. 7/ 11.05.2020   

“Il Consiglio approva a ratifica i nominativi dei sopra indicati Consiglieri.” 
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Alle ore 17.37 lascia la riunione il Consigliere Lobefaro. 

Alle ore 17.38 lasciano la riunione i Consiglieri Amoruso, Santamaria, Palma, Marra, Capezzuto. 

 

Il Consigliere Bruno chiede l’anticipo del punto 15 e 16 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 15 - Commissione Ingegneria Forense: determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Ingegneria Forense, ing. Vito Barile, ha inoltrato due comunicazioni a 

mezzo pec.: “Richiesta riunione in video conferenza con il Presidente dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari, 

dott. Ruffino” e “Richiesta partecipazione Commissione sicurezza” 

Delibera n. 8/ 11.05.2020   

Il Consiglio approva all’unanimità le richieste. 

 

PUNTO 16 - Commissioni Edilizia e Territorio: determinazioni 

L’ing. Diego Bosco, Coordinatore, ha trasmesso il verbale di riunione della Commissione Edilizia e 

Territorio del 05.05.2020 e la relazione relativa alla riunione in videoconferenza con l’Assessore Pisicchio a 

cui ha partecipato unitamente al Consigliere ing. Amedeo D’Onghia. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Alle ore 17.45 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

f.to Ing. Nicola Cortone                       f.to Roberto Masciopinto 

 

 

 

 

 

 


