
 

1/5 
 

                 Approvato nella seduta del 14.09.2020 

                Verbale n. 1495  

 

VERBALE n. 1494 del 31.08.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 31 del mese di agosto, presso gli Uffici al 4° piano al V.le Japigia 184, alle ore 16,00      

previa convocazione prot. n. 0002633 del 26.08.2020, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per discutere 

l’Ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti; 

2) Approvazione verbali sedute precedenti; 

3) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

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

5) Nuovo Conto Corrente: provvedimenti; 

6) Nomina Coordinatori Commissioni Istituzionali: Determinazioni; 

7) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

8) Commissione Energia: Provvedimenti; 

9) Commissione Sicurezza: Determinazioni; 

10) C.R.O.I.P.u. : Determinazioni; 

11) Richieste rimborso Consiglieri: Determinazioni. 

 

 

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Segretario Giuseppe Bruno  

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, Giovanni De 

Biase, Amedeo D’Onghia, Angelo Lobefaro, Roberto Masciopinto, Daniele Marra, Ida Palma, Leonardo 

Santamaria, Antonella Stoppelli. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Nicola Cortone 

 

 

PUNTO 1 – Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti 

1.1 Il Presidente riporta al Consiglio la richiesta del prof. ing. Palmisano Fabrizio, del 20 agosto u.s., di 

essere nominato dall’OIBA, membro della Commissione UNI/CT021/SC02; l’ing. Palmisano chiede altresì 

di essere nominato membro di UNI/CT021/GL02, trattandosi di altro Eurocodice di cui si occupa. 

Delibera n.  1 / 31.08.2020 

“Si delibera di richiedere al collega nota ufficiale dell’UNI a supporto della richiesta avanzata.” 

 

1.2 Ai sensi dell’art. 4.12, comma 4 del Regolamento Interno, il Presidente propone di indire l’Assemblea 

Straordinaria per gli adempimenti di rito relativi al cambio di Presidenza in concomitanza con l’Assemblea 

ordinaria già prevista per l’approvazione del bilancio, in I convocazione il 24 settembre alle ore 15.00 e in II 

convocazione il 25 settembre dalle 16.00 alle ore 18.00. 

Delibera n.  2 / 31.08.2020 

“Il Consiglio approva a maggioranza con astensione del consigliere Stoppelli e voto contrario del consigliere 

Masciopinto in relazione alla sequenza delle convocazioni, dichiarando che “ritiene importante che 

l’Assemblea straordinaria sia precedente a quella ordinaria”, di indire l’Assemblea Straordinaria per gli 

adempimenti di rito relativi al cambio di Presidenza in concomitanza con l’Assemblea Ordinaria già prevista 

per l’approvazione del bilancio in I convocazione il 24 settembre alle ore 15.00 e in II convocazione il 25 

settembre dalle 16.00 alle ore 18.00.” 

L’Assemblea straordinaria sarà convocata in I convocazione il 24 settembre alle ore 17.00 e in II 

convocazione il 25 settembre dalle 18.00 alle ore 19.00. 

Si delibera di ufficializzare le convocazioni di entrambe tramite distinte PEC e di divulgare le stesse tramite 

sito, canali istituzionali e newsletter. 
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1.3 Il Presidente comunica al Consiglio che procederà a promuovere i rapporti istituzionali con soggetti ed 

Enti pubblici per sollecitare la futura costituzione di Tavoli Tecnici di lavoro.  

 

1.4 Il Presidente propone di attivare le procedure necessarie all’invio dei MAV agli iscritti per le quote di 

iscrizione per l’anno 2020, nelle more dell’approvazione in Assemblea del Bilancio Preventivo, in 

applicazione dell’art.4.27 del Regolamento Interno. 

Delibera  n.  3 /31.08.2020 

“Il Consiglio approva a maggioranza con astensione del consigliere Stoppelli e voto contrario dei consiglieri 

Capezzuto, Marra e Masciopinto. Il consigliere Masciopinto dichiara quanto segue: “il Bilancio preventivo 

anno 2020 in cui la nuova quota è stata fissata all’unanimità risale al 13 luglio 2020, e probabilmente 

questa iniziativa avrebbe potuto essere proposta in tale occasione o nel Consiglio successivo, dal Tesoriere. 

Non è stato fatto però, giustamente, in continuità con quanto posto in essere da questa consigliatura e dalle 

precedenti per rispetto di quanto indicato nell’art.27 del Regio decreto n° 2537 richiamato all’art.3.01 del 

Regolamento Interno, al fine di non scavalcare la sovranità decisionale in capo all’Assemblea degli iscritti. 

Bene hanno fatto pertanto, a mio parere, tutti i tesorieri che hanno fin qui rispettato regolamenti e leggi. 

Quindi esprimo voto contrario a questa decisione che non ha precedenti.” 

Il consigliere Marra dichiara: “il consigliere Marra giustifica il suo voto contrario ricordando che è 

certamente prassi consolidata quella dell’invio delle richieste di pagamento delle quote di iscrizione 

successivamente all’approvazione del bilancio preventivo da parte dell’assemblea, e non è a conoscenza di 

normative che permettano deroghe anche stante la situazione del Covid 19. Rimane concorde con il 

Consiglio per la determinazione della quota a 110 €”. 

Il consigliere D’Onghia ritiene che il proprio voto favorevole non violi né l’art. 27 del Regio Decreto né 

tanto meno il Regolamento Interno che all’art. 4.27 demanda al Consiglio la fissazione della quota. Nè tanto 

meno la proposta del Presidente viola la prassi consolidata richiamata in quanto la proposta del Presidente 

è quella di attivare le procedure per l’invio dei MAV, i cui tempi tecnici saranno verosimilmente in linea con 

le prassi consolidate e con quanto riferito dal Tesoriere precedente circa i tempi delle procedure. 

Il consigliere Barile si associa alla dichiarazione del consigliere D’Onghia. 

 

Alle ore 17,50 esce il consigliere Bruno, la verbalizzazione passa al consigliere Palma. 

 

PUNTO 2 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Con riferimento al verbale n.1456 del 11/03/2019, ed in particolare al punto 2.5, il consigliere D’Onghia 

ritiene che i propri motivi di astensione sono unicamente quelli relativi alla non opportunità della 

segnalazione di soli tre colleghi perché ritiene doveroso segnalare tutti i colleghi candidatisi senza 

discriminazione alcuna e chiede pertanto che non si tenga conto della pec inviata in data 12/04/2019. 

I consiglieri Amoruso e Marra si associano. 

Il consigliere Capezzuto sottolinea l’assoluta irritualità dell’approvazione di un verbale dopo più di un anno e 

mezzo, come del resto sta avvenendo per tutti i verbali in approvazione, in violazione da parte dell’ex 

Segretario dei compiti stabiliti dal Regolamento e per questo motivo annuncia voto contrario. 

Il Presidente pone in approvazione il verbale n.1456 del 11/03/2019. 

Delibera  n.  4 /31.08.2020 

“Il Consiglio approva a maggioranza, con il voto contrario del consigliere Capezzuto, il verbale n.1456 del 

11/03/2019.” 

 

Il consigliere Masciopinto sottopone al Presidente la proposta di attivare sin dalla prossima seduta di 

consiglio quanto previsto all’art. 3.04 comma 4 del Regolamento, ovvero la registrazione della seduta. 

Il Presidente, risponde rappresentando che se le motivazioni sono collegate alla velocità di approvazione dei 

verbali, si riserva di esaminare la proposta inserendo apposito punto all’odg nelle prossime sedute di 

consiglio. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n.1481 del 24/02/2020. 

Delibera  n.  5 /31.08.2020 

Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Bosco e Marra, il verbale n. 1481 del 

24/02/2020. 
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Il consigliere Masciopinto, Presidente all’epoca della seduta, votando favorevolmente, ritiene indispensabile 

che il consigliere Segretario relazioni allo stesso e al Presidente in carica in merito allo stato di attuazione 

delle deliberazioni. 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1482 del 02/03/2020. 

Delibera  n. 6  /31.08.2020 

“Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri De Biase e Marra, il verbale n. 1482 

del 02/03/2020.” 

Il consigliere Masciopinto, Presidente all’epoca della seduta, votando favorevolmente, ritiene indispensabile 

che il consigliere Segretario relazioni allo stesso e al Presidente in carica in merito allo stato di attuazione 

delle deliberazioni. 

 

Il Consiglio prende atto dei verbali nn.1483 del 09/03/2020 e 1484 del 16/03/2020, negativi. 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1485 del 20/04/2020. 

Delibera  n.  7 /31.08.2020 

“Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Marra e Capezzuto, il verbale n. 1485 

del 20/04/2020.” 

Il consigliere Masciopinto, Presidente all’epoca della seduta, votando favorevolmente, ritiene indispensabile 

che il consigliere Segretario relazioni allo stesso e al Presidente in carica in merito allo stato di attuazione 

delle deliberazioni. 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1486 del 11/05/2020. 

Delibera  n.  8 /31.08.2020 

“Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 1486 del 11/05/2020.” 

Il consigliere Masciopinto, Presidente all’epoca della seduta, votando favorevolmente, ritiene indispensabile 

che il consigliere Segretario relazioni allo stesso e al Presidente in carica in merito allo stato di attuazione 

delle deliberazioni. 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1487 del 25/05/2020. 

Delibera  n.  9 /31.08.2020 

“Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 1487 del 25/05/2020, assegnando alla delibera del punto 6 la 

numerazione “3bis”. 

 Il consigliere Masciopinto, Presidente all’epoca della seduta, votando favorevolmente, ritiene indispensabile 

che il consigliere Segretario relazioni allo stesso e al Presidente in carica in merito allo stato di attuazione 

delle deliberazioni. 

 

Il Presidente sottopone  all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1488 del 08/06/2020. 

Delibera  n.  10 /31.08.2020 

“Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 1488 del 08/06/2020.” 

Il consigliere Masciopinto, Presidente all’epoca della seduta, votando favorevolmente, ritiene indispensabile 

che il consigliere Segretario relazioni allo stesso e al Presidente in carica in merito allo stato di attuazione 

delle deliberazioni. 

 

Alle ore 18:50 esce il consigliere De Biase. 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1489 del 22/06/2020. 

Delibera  n.  11 /31.08.2020 

“Il Consiglio approva Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione del consigliere Marra, il verbale 

n. 1489 del 22/06/2020.” 
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Il consigliere Masciopinto chiede che sia aggiornata la sezione del sito ufficiale di OIBA dove sono riportate 

le date delle sedute di consiglio. 

Il Consiglio conferma l’avvenuta trasmissione dei suddetti verbali nei modi e nei tempi previsti dal 

Regolamento. 

 

Il Presidente propone di rinviare l’approvazione dei verbali nn.1490-1491-1492. 

Delibera  n.  12 /31.08.2020 

“Il Consiglio approva a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Masciopinto e Stoppelli e 

l’astensione del consigliere Capezzuto.” 

Il consigliere Masciopinto motiva il suo voto contrario in quanto, stante la natura e contenuti degli stessi, 

ritiene fondamentale l’approvazione e la tempestiva pubblicazione degli stessi. 

Il Presidente evidenzia che la situazione attuale riviene dal ritardo provocato dalla mancata approvazione dei 

verbali da parte della precedente gestione dell’Ordine, ritenendo ogni verbale importante per i suoi contenuti, 

in funzione anche di tutto ciò che si è venuto a creare negli ultimi tempi. L’importanza di tali verbali 

probabilmente  comportava una loro immediata approvazione. 

 

Il Presidente chiede l’estensione della seduta di mezz’ora. 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 18:58 esce il consigliere Santamaria. 

 

 PUNTO 3 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni. 

3.1  Il Presidente riferisce che il Consigliere Segretario ha verificato la regolarità della domanda di iscrizione 

degli ingegneri: 

Sez. A: 1) Capestrano Cosimo (Sett. Civ. Amb.), 2) Colavito Giuseppe (Sett. Civ. Amb.), 3) Defilippis 

Vitantonio (Sett. Ind.), 4) Falcicchio Massimo (Sett. Civ. Amb.), 5) Gnurlantino Domenico (Sett. Ind.), 6) 

Lasorella Maria Celeste (Sett. Civ. Amb.).   

L’ing. Tropeano Giuseppe, già inserito nel Settore Civile e Ambientale, ha chiesto, avendone diritto, di 

essere inserito anche nei Settori Industriale e dell’Informazione. 

Delibera  n.  13 / 31.08.2020 

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

Sez. A: 1) Capestrano Cosimo (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11722, 2) Colavito Giuseppe (Sett. Civ. Amb.) 

matr. n.  A11723, 3) Defilippis Vitantonio (Sett. Ind.) matr. n. A11724, 4) Falcicchio Massimo (Sett. Civ. 

Amb.) matr. n.  A11725 , 5) Gnurlantino Domenico (Sett. Ind.) matr. n. A11726, 6) Lasorella Maria Celeste 

(Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11727.   

L’ing. Tropeano Giuseppe è inserito anche nei Settori Industriale e dell’Informazione. 

 

3.2  Il 21 luglio scorso con mail pec, la Sig.ra Giorgia Battista in nome e per conto dell'Ing Antonio Festa, di 

cui è amministratrice di sostegno e coniuge ha chiesto il ripristino della posizione del suddetto ingegnere 

presso l’Ordine e l'annullamento della cancellazione richiesta per mero errore. 

Nella seduta del 03.08.2020, il Consiglio aveva rinviato la delibera per approfondimenti. 

Si rinvia alla prossima seduta. 

 

3.3  l’ing. Maria Anna Manicone, dimissionaria in data 03.08.2020, ha inviato mail pec il 27 agosto u.s., 

con cui chiede il ripristino della iscrizione all’Albo.   

Delibera n.  14 / 31.08.2020 

“Il Consiglio approva il ripristino della posizione ” 

 

Il Presidente chiede l’anticipo del punto 7) 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 7 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni 
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7.1 Il Politecnico di Bari ha trasmesso Avviso pubblico alla presentazione di candidature per la 

nomina di un componente esterno del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, per il 

periodo residuo del mandato del triennio accademico 2018-2021. 

L’Avviso è stato inoltrato agli iscritti a mezzo newsletter con invito ad aderire se interessati ed è 

stato pubblicato sul sito istituzionale. 

Sono pervenute n. 24 manifestazioni di interesse 

Il Presidente propone di inviare al Politecnico tutte le manifestazioni di interesse pervenute. 

Delibera  n.  15 / 31.08.2020 

“Il Consiglio approva con il voto contrario dei consiglieri Marra e Capezzuto e l’astensione dei 

consiglieri Masciopinto e Stoppelli.” 

 

7.2 Il Comune di Santeramo in Colle ha trasmesso una richiesta di nominativi per la costituzione 

di Commissione Giudicatrice in riferimento al concorso di idee “Dai bordi al cuore della città”. La 

richiesta del 26 giugno u.s., è stata rinnovata per rinvio del termine di scadenza indicato nella stessa 

Delibera n.  16 / 31.08.2020   

“Il Consiglio delibera all’unanimità la pubblicazione della richiesta sul sito istituzionale e invio di 

newsletter informativa agli iscritti con invito a manifestare l’eventuale interesse entro 10 gg.”   
 

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

Si Rinvia 

 

PUNTO 5 - Nuovo Conto Corrente: provvedimenti  

Si Rinvia 

 

PUNTO 6 – Nomina Coordinatori Commissioni Istituzionali: determinazioni 

Si Rinvia 

 

PUNTO 8 – Commissione Energia: provvedimenti 

Si rinvia 

 

PUNTO 9 - Commissione Sicurezza: provvedimenti 

Si rinvia 

 
PUNTO 10 - C.R.O.I.Pu comunicazioni del Presidente: determinazioni  

Si rinvia 
 

PUNTO 11 - Richieste rimborso Consiglieri: determinazioni 

Si rinvia 
 

Alle ore  19:10   il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

 

 

Il Consigliere Segretario 

Verbalizzante dalle ore 16.00 alle ore 17.50                           Il Presidente 

f.to Ing. Giuseppe Bruno          f.to prof. ing. Vitantonio Amoruso 

 

 

Il Consigliere Verbalizzante 

dalle ore 17,50 alle ore 19,10 

f.to Ing. Ida Palma  


