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VERBALE DI RIUNIONE N. 03/2019 

FOGLIO 1 DI 

 
2 

 
 

DATA 

14/03/2019 

ALLEGATI  
 

 

Il giorno 14 del mese di marzo dell’anno 2019 alle ore 15,00 presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bari, previa convocazione ai componenti: 

COMPONENTI CONSIGLIERI DELLA COMMISSIONE   

N. COGNOME NOME E. MAIL CELLULARE CARICA 
PRESENTE 

SI     NO 

1 BRUNO GIUSEPPE   COMPONENTE  X  

2 CONTESI CARLO   COORDINATORE  X  

3 DE BIASE GIOVANNI   COMPONENTE X  

4        

 

Si è riunita la Commissione “Pareri” per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) esame dei procedimenti in corso; 

2) incontro di colleghi che hanno richiesto di essere preventivamente ascoltati in Commissione; 

3) assegnazione pratiche  

4) varie ed eventuali 

 

Viene aperta la riunione alle ore 15.00 

 

1) Si passa all’esame delle istruttorie di pareri completate: 

 

- L’ing. Giovanni De Biase relaziona sulla pratica di cui alla richiesta Ing. Saverio Suriano 

al prot. 0004776 del 30.11.2018. La richiesta in oggetto è risultata accoglibile in quanto 

formulata conformemente al Regolamento. Essa è corredata della scrittura privata di 

conferimento di incarico. Si è provveduto a verificare il conteggio della notula 

presentataci dal collega riscontrandone la congruità. Per quanto esposto si delibera di 

redigere il parere e se ne dispone l’invio in Consiglio nella prima seduta utile. 

 

- L’ing. Carlo Contesi relaziona sulla pratica di cui alla richiesta Ing. Antonio Lonuzzo al 

prot. 0004641 del 15.11.2018.  La richiesta in oggetto è risultata accoglibile in quanto 

formulata conformemente al Regolamento. Essa è corredata della autocertificazione 

resa in mancanza di convenzione di incarico. Si è provveduto a verificare il conteggio 

della notula presentataci dal richiedente con le procedure di calcolo contenute nel DM 

140/2012 e smi riscontrandone la congruità. Per quanto esposto si delibera di redigere 

il parere e se ne dispone l’invio in Consiglio nella prima seduta utile. 
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- L’ing. Giuseppe Bruno relaziona sulla pratica di cui alla richiesta prot. 0000045 del 

08.01.2019 dell’ing. Pantaleo Altamura. La richiesta in oggetto è risultata accoglibile in 

quanto formulata conformemente al Regolamento. Essa è corredata della 

autocertificazione resa in assenza di disciplinare e della documentazione comprovante 

l’avvenuto svolgimento della prestazione. Si è provveduto a verificare il conteggio della 

notula con le procedure di calcolo contenute nel DM 140/2012 e smi riscontrandone la 

congruità. 

Si è preso atto che il Committente, unitamente al suo Consulente Legale, ci ha 

presentato una memoria a riscontro contenente una serie di considerazioni su aspetti 

che tuttavia non sono di competenza della presente Commissione. 

Il parere viene pertanto redatto ed approvato dalla Commissione e si dispone per 

l’invio in Consiglio nella prima seduta utile. 

 

 

2) Viene ascoltato un collega che aveva chiesto un appuntamento in sede.   

 

3) Non sono presenti agli atti in segreteria nuove pratiche da assegnare. 

 

 

 

 

 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G.  la riunione si conclude alle ore 16,30. 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

       Il Coordinatore della Commissione 

       f.to Ing. Carlo Contesi 

 

       I Componenti della Commissione 

       f.to Ing. Giuseppe Bruno 

f.to Ing. Giovanni De Biase 

             

   


