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DATA 

12/10/2017 

ALLEGATI  
 

 

 

Il giorno  12  del  mese di  ottobre  dell’anno 2017 alle ore 15,30, 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 alcuni colleghi che hanno richiesto di essere preventivamente ascoltati in Comm.; 

3) varie ed eventuali 
 

 

1) Viene aperta la riunione della commissione e nell’ambito del punto 1) all’O.d.g. viene 

visionata la pratica di cui alla richiesta prot. 44 dell’ing. Antonello Boffoli. In essa vengono 

riscontrate alcune non corrispondenze sugli importi e pertanto si delibera di convocare in 

sede telefonicamente il collega, dando disposizioni in tal senso alla sig.ra Flora. 

 

2) In merito al secondo punto all’o.d.g. si procede con l’audizione del collega ing. Michele 

Manzari il quale, conferendo in commissione, illustra una richiesta di parere pronta per 

essere protocollata in segreteria. La stessa, ritenuta dalla commissione completa nella sua 

documentazione, viene di seguito depositata in segreteria e acquisita con il prot. n. 49 del 

12.10.2017.  
 

Per la suddetta Pratica viene designato come Relatore per l’istruttoria l’ing. Carlo Contesi. 
 

Successivamente si procede con l’audizione del collega ing. Ennio De Gaetano, che illustra 

una richiesta di parere che intenderebbe depositare. La commissione, esaminata 

preventivamente la documentazione e ritenuta non sufficientemente esaustiva nella sua 

formulazione, provvede a fornire al richiedente alcune spiegazioni dettagliate su come 

meglio formulare la richiesta.   
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3) Si passa all’esame delle altre richieste agli atti di  pareri di congruità: 
 

Pratica Ing. Francesco Lucafò – prot. 47 -  viene designato come Relatore per l’istruttoria 

l’ing. Giuseppe Bruno 

 

Pratica Ing. Francesco Lucafò – prot. 48 - viene designato come Relatore per l’istruttoria 

l’ing. Carlo Contesi 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g.  la riunione si conclude alle ore 18,00. 

 

Letto confermato e sottoscritto  

       Il Coordinatore della Commissione 

       f.to Ing. Carlo Contesi 

 

 

       I Componenti della Commissione 

       f.to Ing. Giuseppe Bruno 

        

 


