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        Approvato nella seduta del 31.08.2020  

        Verbale n. 1494 

VERBALE n. 1489 del 22.06.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 15,45 previa convocazione prot. n. 0002119 del 

17.06.2020, e prot. n. 2149 del 19.06.2020 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) Calendario Semestrale delle Riunioni di Consiglio; 

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

5) Dimissioni del Consigliere Tesoriere: provvedimenti; 

6) Comunicazioni del RPCT; 

7) Commissione Pareri – SIA: aggiornamento e determinazioni; 

8) Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni; 

9) Commissione Comunicazione e Immagine: determinazioni; 

10) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

11) Commissione Edilizia e Territorio: provvedimenti; 

12) Commissione Energia: provvedimenti; 

13) Commissione Sicurezza: provvedimenti; 

14) Nuovo Conto Corrente: provvedimenti; 

15) C.R.O.I.Pu comunicazioni del Presidente: determinazioni; 

16) Bilancio Preventivo 2020: provvedimenti; 

17) Circolari del CNI: provvedimenti; 

18) Richieste rimborso Consiglieri: determinazioni. 

o.d.g. aggiuntivo 
19) Aggiornamento DVR: provvedimenti 

 

Presiede il Presidente Roberto Masciopinto verbalizza il Consigliere Vice Presidente Giuseppe Bruno  

Sono presenti i Consiglieri: Diego Bosco, Pasquale Capezzuto, Angelo Lobefaro, Giovanni De Biase, Ida 

Palma, Antonella Stoppelli, Carlo Contesi 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Cortone, Barile, Santamaria, D’Onghia, Amoruso, Marra 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

E’ pervenuta email del consigliere Pasquale Capezzuto in data 19.06.2020, con la quale lo stesso, in relazione 

al fatto che non siano pervenute le bozze di verbali da approvare perché non predisposti dal Segretario, 

ritenendo questa situazione inaccettabile e una violazione regolamentare, ha richiesto di ricevere a stesso 

mezzo le bozze di tutti i verbali ad oggi non approvati in Consiglio. 

Le bozze richieste sono state trasmette al Consigliere richiedente.  

Lo stesso ing. Capezzuto, inoltre, ha chiesto che venisse posto apposito odg sulla discussione delle motivazioni 

che portano il Consigliere Segretario a ritardare la predisposizione dei verbali da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio. 

Il Presidente ritiene che la discussione possa essere avviata in questo punto 1 senza la necessità di predisporre 

un punto specifico. 

Interviene il consigliere Capezzuto richiedendo al Presidente quali iniziative intenda intraprendere per porre 

rimedio a questa incresciosa situazione, ossia la mancata approvazione dei verbali dal 10 febbraio, il che oltre 

a rappresentare una violazione regolamentare da parte del Segretario, non consente di ottemperare agli obblighi 

di trasparenza che l’Ordine ha nei confronti degli Iscritti e della legge in generale. 

Il Presidente sentirà il Segretario per conoscere le motivazioni del ritardo al fine di riferirne al Consiglio. 

 

Alle 16,05 partecipa alla riunione il Consigliere D’Onghia. 

   

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni. 

Il Consigliere Segretario ha verificato la regolarità della domanda di iscrizione degli ingegneri e il Presidente 

comunica la richiesta di iscrizione dei seguenti ingegneri: 
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Sez. A: 1) Baccaro Arianna (Sett. Civ. Amb.), 2) Calella Angelo (Sett. Civ. Amb.), 3) Ieva Pasquale (Sett. 

Civ. Amb.), 4) Pasqua Decio (Sett. Civ. Amb.- Ind. – Inf.), 

Comunica altresì di aver verificato la domanda di iscrizione della ST.ARC. snc di Giovanni Notarangelo & 

Soci nella sezione speciale dell’Albo 

Delibera n.   1/ 22.06.2020 

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

Sez. A: 1) ) Baccaro Arianna (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11699, 2) Calella Angelo (Sett. Civ. Amb.) matr n. 

A11700, 3) Ieva Pasquale (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11701, 4) Pasqua Decio (Sett. Civ. Amb.- Ind. – Inf.) 

matr. n. 11702, 

E’ iscritta nella sezione speciale dell’Albo la ST.ARC. snc di Giovanni Notarangelo & Soci con numero di 

matricola 007 

 

Alle 16,10 partecipa alla riunione il consigliere Amoruso. 

 

PUNTO 3 - Calendario Semestrale delle Riunioni di Consiglio; 

Il Presidente Propone al consiglio le seguenti date per lo svolgimento delle sedute di consiglio: 

06 luglio 2020 

20 luglio 2020 

03 agosto 2020 

31 agosto 2020 

14 settembre 2020 

28 settembre 2020 

12 ottobre 2020 

26 ottobre 2020 

09 novembre 2020 

23 novembre 2020 

07 dicembre 2020 

21 dicembre 2020 

Delibera n.  2/ 22.06.2020 

“Il Consiglio approva all’unanimità.” 
 

 

PUNTO 4 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 

Il Presidente comunica titolo e importo delle richieste di autorizzazione al pagamento indicate nell’elenco 

allegato. 

Il Tesoriere ha provveduto alle verifiche del caso e ha attestato 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. 

Delibera n.  3  / 22.06.2020   

“Il Consiglio approva a maggioranza con voto contrario del consigliere Capezzuto”. 

 

PUNTO 5 - Dimissioni del Consigliere Tesoriere: provvedimenti 

Il Presidente richiede ai sensi dell’art. 4.24 comma 1 il voto segreto al fine di discutere l’argomento nel 

prossimo Consiglio in presenza come previsto in modo obbligatorio dal regolamento di funzionamento 

provvisorio approvato in occasione dell’emergenza Covid 19. 

 

Alle ore 17,00 i consiglieri Amoruso, De Biase, Bruno, Contesi e Lobefaro lasciano la riunione. 

Il Presidente verificata la assenza del numero legale, dichiara conclusi i lavori del Consiglio.  

 

 

Il Consigliere Verbalizzante       Il Presidente 

  f.to Ing. Giuseppe Bruno                      f.to Roberto Masciopinto 


