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VERBALE n.1510 del 26.04.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di aprile, in videoconferenza, alle ore 16.00 previa convocazione 

prot. n. 0002182 del 21.04.2021, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per discutere il seguente 

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) Assemblea ordinaria anno 2021: Determinazioni; 

5) Esami di Stato Ingegnere e Ingegnere Junior anno 2021 – Richiesta nominativi per composizione 

Commissione esami di stato per la Ia e IIa sess. – Determinazioni; 

6) Inadempimenti ai sensi della Legge n. 120/2020, art. 37, comma 1, lett. e): Determinazioni; 

7) Agenzia delle Entrate - Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, 

variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici 

preposti, previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 

n. 605 - Determinazioni; 

8) Comunicazioni del Presidente: Determinazioni; 

9) Circolari CNI: Determinazioni;  

10) Commissione Pareri – SIA: Aggiornamento e determinazioni; 

11) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

12) Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 

13) Commissioni tematiche permanenti: Determinazioni. 

 

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

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

Lobefaro, , Roberto Masciopinto, Antonella Stoppelli.  

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Nicola Cortone, Giovanni De Biase, Amedeo D’Onghia, 

Daniele Marra, Ida Palma e Leonardo Santamaria 
 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

1.1 - Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1509 relativo alla seduta 

del 12.04.2021. I Consiglieri confermano l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi 

previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1509. 

Delibera n. 1 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni 

Il Presidente comunica che il Consigliere Segretario ha verificato la regolarità della domanda di 

iscrizione degli ingegneri: Sez. A: 1) Addante Angela (Sett. Inf.), 2) Attolico Michele Angelo (Sett. 

Ind.), 3) Campagna Ludovica Maria (Sett. Civ. Amb.), 4) Catalano Luca Raffaele (Sett. Civ. Amb.), 

5) Dente Daniel Vincenzo (Sett. Ind.), 6) Fiorente Annarita (Sett. Civ. Amb.), 7) Galizia Giuseppe 

(Sett. Civ. Amb.), 8) Laforgia Bruno (Sett. Ind.), 9) Licci Luciano (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.), 

10) Pagliarulo Marica (Sett. Civ. Amb.), 11) Tranzi Antonio (Sett. Civ. Amb.), 12) Valenzano 

Rosalia (Sett. Civ. Amb.), 13) Volpe Gaetano (Sett. Inf.) già iscritto sez. B. 

Sez. B: 14) Delmedico Vincenzo (Sett. Ind.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni dell’Ingegnere: 

1) Masciandaro Savino (Matr. A3475). 

Comunica altresì di aver verificato la domanda di iscrizione della Società tra professionisti 

denominata “Studio Tecnico Abriola SRL – STP” di Abriola Pasquale e Abriola Massimiliano nella 

sezione speciale dell’Albo. 
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Delibera n. 2 / 26.04.2021 

Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri: Sez. A: 

1) Addante Angela (Sett. Inf.), 2) Attolico Michele Angelo (Sett. Ind.), 3) Campagna Ludovica 

Maria (Sett. Civ. Amb.), 4) Catalano Luca Raffaele (Sett. Civ. Amb.), 5) Dente Daniel Vincenzo 

(Sett. Ind.), 6) Fiorente Annarita (Sett. Civ. Amb.), 7) Galizia Giuseppe (Sett. Civ. Amb.), 8) 

Laforgia Bruno (Sett. Ind.), 9) Licci Luciano (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.), 10) Pagliarulo Marica 

(Sett. Civ. Amb.), 11) Tranzi Antonio (Sett. Civ. Amb.), 12) Valenzano Rosalia (Sett. Civ. Amb.), 

13) Volpe Gaetano (Sett. Inf.) già iscritto sez. B. 

Sez. B: 14) Delmedico Vincenzo (Sett. Ind.). 

Sono accettate le dimissioni dell’Ingegnere: 1) Masciandaro Savino (Matr. A3475). 

È iscritta nella sezione speciale dell’Albo la Società tra professionisti “Studio Tecnico Abriola 

SRL – STP” di Abriola Pasquale e Abriola Massimiliano con numero di matricola 008. 

 

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

3.1 –Il Presidente, in assenza del Consigliere Tesoriere, Ing. Nicola Cortone, 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.  

Delibera n. 3 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità con specifica indicazione che il pagamento autorizzato al punto 

n°10 avverrà solo dopo formale consegna del parere legale della Deloitte Legal. 

3.2 - Il Consigliere Tesoriere, come da elenco allegato, comunica titolo e importo dei mandati di 

pagamento a ratifica.  

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 4 - Assemblea ordinaria anno 2021: Determinazioni 

Il Presidente, in considerazione del permanere della situazione emergenziale in atto e tenuto conto 

delle difficoltà incontrate nell’individuazione di una sede idonea allo svolgimento dell’Assemblea 

annuale degli iscritti in presenza, chiede al Consiglio di valutare anche la possibilità di tenere 

l’Assemblea in videoconferenza. 

Il Consigliere della Commissione Ingegneria dell’Informazione, Ing. Leonardo Santamaria, ha 

interessato la Commissione di competenza, al fine di individuare una piattaforma idonea ad 

assicurare adeguate condizioni di voto e la stessa ha espresso quanto di seguito riportato “In merito 

al voto di cui in oggetto, dato l’alto numero potenziale di votanti, la piattaforma individuata è 

Eligo (https://www.eligo.social/): la conformità alle specifiche richieste e precedenti esperienze 

positive (anche all’interno di OIBA) portano a ritenere Eligo certamente un’ottima e affidabile 

soluzione. 

Al fine di poter consentire il voto solo ai partecipanti all’assemblea, le operazioni di voto verranno 

aperte ad un orario non predeterminato, al termine della discussione pre-voto, e chiuse dopo il 

tempo strettamente necessario: in questa maniera, sarà possibile inviare preventivamente le 

credenziali ai partecipanti senza consentire agli stessi di votare se non nella breve fascia oraria 

precedentemente indicata”. 

Considerato che dobbiamo garantire il diritto di voto a tutti i ns iscritti, ossia 7.627 unità, si 

dovrebbe valutare l’acquisto della versione "top" ossia la Corporate. Il costo della versione 

Corporate non è esplicitato sul sito ed è necessario contattare un loro consulente per richiedere un 

preventivo personalizzato. 

Delibera n. 4 / 26.04.2021 

Il Consiglio delibera di richiedere alla società un preventivo personalizzato che sarà portato 

all’attenzione del Consiglio nella prossima seduta utile e di ottenere preventivamente parere al RPD 

https://www.eligo.social/
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sulla valenza normativa del sistema. Inoltre, si ritiene opportuno valutare preventivamente la 

compatibilità del sistema con il Regolamento Interno. 

 

Alle ore 16,20 entra il consigliere Santamaria. 

 

PUNTO 5 - Esami di Stato Ingegnere e Ingegnere Junior anno 2021 – Richiesta nominativi 

per composizione Commissione esami di stato per la Ia e IIa sess. – Determinazioni 

É pervenuta, in data 13.04.2021 per tramite del Politecnico di Bari, una comunicazione di rinuncia 

all’incarico da parte dell’Ing. Antonio GALLUCCI nominato, con delibera n. 8 – Verbale n. 1508 

del 29.03.2021, componente supplente della categoria “Funzionario tecnico”. 

È pervenuta altresì la rinuncia all’incarico da parte del Vice Presidente Ing. Angelo LOBEFARO, 

nominato, con delibera n. 8 – Verbale n. 1508 del 29.03.2021, componente supplente della categoria 

“Liberi professionisti”. 

Delibera n. 5 / 26.04.2021 

Il Consiglio, con astensione del consigliere Masciopinto, delibera la nomina, in sostituzione 

dell’Ing. Antonio GALLUCCI, in qualità di componente supplente per la categoria “Funzionario 

tecnico”, dell’Ing. Maddalena CILIBERTI. 

Si delibera altresì la nomina, in sostituzione dell’Ing. Angelo LOBEFARO, in qualità di 

componente supplente della categoria “Liberi professionisti”, dell’Ing. Moronese Davide Matr. 

A6021. 

 

Alle ore 16,50 entra il consigliere Marra. 

 

PUNTO 6 - Inadempimenti ai sensi della Legge n. 120/2020, art. 37, comma 1, lettera e): 

Determinazioni 

Il Consigliere Segretario, Ing. Giuseppe Bruno, stante quanto disposto dal verbale n. 1508 del 

29.03.2021, delibera n. 9, propone al Consiglio di coinvolgere le amministrazioni comunali della 

provincia di Bari, gli enti pubblici con sede nella provincia di competenza nonché i coordinatori 

territoriali nominati dal Consiglio, richiedendo il loro supporto per raggiungere gli iscritti all’Ordine 

che, ad oggi, non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale all’OIBA. 

Ad oggi, gli iscritti ancora privi di indirizzo di posta elettronica certificata, risultano essere 432. 

Il consigliere Capezzuto dichiara di votare contro la proposta di delibera in quanto ritiene che 

l’interessamento dei delegati territoriali sia improprio e violi le norme sulla Privacy, la 

pubblicizzazione ai Sindaci è una proposta improponibile e considerato che nella scorsa riunione di 

consiglio si è confermato di dare mandato al segretario di procedere secondo gli obblighi di Legge 

nei confronti degli iscritti che sono stati individuati, sollecita il consiglio e il Segretario ad 

adempiere ai propri compiti istituzionali”. 

Il Presidente propone di limitare la richiesta di contributo ai soli delegati territoriali, fermo restando 

il lavoro della Segreteria nel rispetto dei precedenti deliberati. 

Delibera n. 6 /26.04.2021 

Il Consiglio approva con l’astensione del consigliere Marra e voto contrario del consigliere 

Capezzuto, e delibera di inoltrare ai soggetti sopra indicati una richiesta di collaborazione al fine di 

supportare l’OIBA per una informazione capillare, su tutto il territorio di competenza, della 

necessità di adempiere a quanto disposto dalla Legge oggetto del presente punto di discussione. 

 

PUNTO 7 - Agenzia delle Entrate - Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe 

tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli 

ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605 – Determinazioni 
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L’ Agenzia delle Entrate con il disposto in oggetto, richiede la trasmissione, entro il 30.06.2021, dei 

dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell’Albo degli 

iscritti, relativamente all’anno 2020. La trasmissione dei dati dovrà avvenire telematicamente, 

utilizzando file resi disponibili dalla stessa Agenzia delle entrate. 

L’obbligo di tale trasmissione ricade in capo agli Ordini territoriali che, qualora previsto dal proprio 

Consiglio nazionale, possono effettuare tale adempimento per tramite dello stesso. 

Il Consigliere Segretario informa il Consiglio di aver interessato la Società Interstudio per la 

compilazione del file messo a disposizione dell’Agenzia oltre che il consulente amministrativo 

dell’OIBA, Dott. Petrelli A. per la trasmissione dello stesso alla Agenzia delle Entrate. 

Delibera n. 7 / 26.04.2021 

Il Consiglio delibera all’unanimità di procedere con l’adempimento così come dettagliato dal 

Consigliere Segretario, previa verifica presso il CNI, che tale adempimento non possa essere 

effettuato per tramite dello stesso Consiglio Nazionale. 

 

PUNTO 8 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni 

8.1 - Il Presidente comunica che, in considerazione di quanto deliberato dal Consiglio in data 

09.09.2019, verbale n. 1469, delibera n. 32, oltre che di quanto successivamente comunicato al 

Comune di Bari con nostra nota Prot. 0003929 del 20.12.2019, ha proceduto alla sottoscrizione, 

entro i tempi richiesti, dell’Accordo di Partenariato per il Biarch – Festival dell’Architettura, 

slittato, causa emergenza sanitaria in atto, a settembre 2021. 

Il Presidente, al fine di regolamentare ed assicurare la puntuale presenza dell’OIBA alle attività 

propedeutiche alla organizzazione di tale importante evento, propone al Consiglio di nominare i 

consiglieri Bruno Giuseppe e Antonella Stoppelli quali delegati dell’Ordine e di dare 

comunicazione di tali nomine al Comune di Bari. 

Delibera n. 8 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva con l’astensione del consigliere Capezzuto. 

8.2 – Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta da un nostro iscritto 

in cui lo stesso richiede eventuale possibilità di esenzione dal pagamento della quota associativa 

dovuta all’Ordine in quanto invalido al 100%. 

Il Presidente, ritenendo necessario mostrare il supporto del nostro Ordine a coloro i quali, pur non 

svolgendo attività professionale o svolgendo attività professionale limitata a causa di gravi 

patologie invalidanti, desiderano conservare l’iscrizione all’Ordine, propone al Consiglio di 

riconoscere agli iscritti con invalidità riconosciuta al 100%, l’esonero dal pagamento della quota di 

iscrizione all’Ordine. 

Il consigliere Santamaria propone la costituzione di un fondo di solidarietà di € 2.000 a favore degli 

iscritti con invalidità riconosciuta al 100%. 

Delibera n. 9 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità di emendare il regolamento interno con specifico riferimento 

all’esonero degli iscritti con invalidità riconosciuta al 100%, con impegno a portarne la modifica 

regolamentare all’approvazione del consiglio nella prossima seduta utile, e di dare mandato al 

consigliere Tesoriere di approntare di individuare il capitolo di spesa o opportuna variazione di 

bilancio per la costituzione di un fondo di solidarietà di € 2.000 a favore degli iscritti con invalidità 

riconosciuta al 100%. 

 

Il Presidente richiede di anticipare il punto n°10, il consiglio approva. 

 

PUNTO 10 - Commissione Pareri e SIA: Determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Pareri e SIA, ing. Carlo Contesi, sottopone all’approvazione del 

Consiglio i seguenti pareri di congruità: 

- Parere prot. n. 0000595 del 03.02.2021                 richiesto dall’ing. Tommaso Brucoli 

segreteria13
Casella di testo
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- Parere prot. n. 0000606 del 04.02.2021                 richiesto dall’ing. Tommaso Brucoli 

- Parere prot. n. 0000607 del 04.02.2021                 richiesto dall’ing. Tommaso Brucoli 

- Parere prot. n. 0000608 del 04.02.2021                 richiesto dall’ing. Tommaso Brucoli 

- Parere prot. n. 0000988 del 21.03.2019                 richiesto dall’ing. Riccardo Basile 

Delibera n. 10 /26.04.2021 

Il Consiglio approva con astensione del Presidente. 

 

Alle ore 17,20 esce il consigliere Contesi. 

 

8.3 - Lungomare a sud, Amoruso: “Occasione per la città, gli ingegneri pronti a contribuire” 

In merito alle notizie apprese dalla stampa circa l’incontro svoltosi tra ANCE, Sindaco di Bari e 

rappresentanti di altre istituzioni del territorio, il Presidente propone la pubblicazione sulla Gazzetta 

del Mezzogiorno oltre che sui canali social dell’OIBA, previo inoltro all’OAPPC della Provincia di 

Bari di invito alla sottoscrizione congiunta, del seguente comunicato: 

“Nel corso del dibattito sul futuro della zona cosiddetta “Lungomare sud”, l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari è pronto a fornire il proprio contributo. Si vuole rappresentare l’auspicio 

delle colleghe e dei colleghi che le competenze acquisite nel tempo e riconosciute a tutti i livelli ad 

un’intera categoria, vengano messe a risorsa per la comunità, attraverso percorsi di partecipazione 

autentica, che difenda gli interessi dei cittadini.  

Il lungomare a sud di Bari è un’occasione per la città, possiamo recuperare un’altra zona da 

riqualificare e, allo stesso tempo, puntare a ricucire il rapporto con il mare. Sembrerà strano ma una 

città di mare come la nostra ha avuto, ed ha ancora, qualche difficoltà persino ad unire l’interno al 

litorale. L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari ha partecipato sin dal primo momento, e 

con grande entusiasmo, ai gruppi di lavoro per ragionare e progettare quel tratto di città per troppo 

tempo dimenticato. Il lungomare sud, apprendiamo dal sindaco e collega Antonio Decaro, sarà 

oggetto di un finanziamento da 75 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, con la finalità di rigenerazione urbana. Una notizia che registriamo con moderata 

soddisfazione, perché le cifre in astratto dicono poco se non sono accompagnate da progetti concreti 

e gli ingegneri questo lo sanno bene. Intendiamo portare il nostro contributo in termini progettuali 

ed esecutivi, garantendo continuità al ruolo sociale che da sempre ricopre la nostra categoria. 

Ci sta a cuore la tutela del territorio e la sua valorizzazione, auspichiamo si possano coniugare 

tradizione ed innovazione. Servono percorsi partecipativi che valorizzino il contributo di tecnici 

addetti ai lavori, in grado di trasformare le istanze pubbliche e le esigenze dei cittadini in realtà. La 

comunità si aspetta da un ingegnere che sia in grado di conciliare regole, leggi e norme con gli 

obiettivi e le aspettative di coloro che, donne e uomini, in quei luoghi andranno a vivere, lavorare o 

passare il proprio tempo libero.  

Si ravvede, da quanto sopra circostanziato, l’opportunità della presenza a tali iniziative di 

rappresentanze degli ordini professionali per i contributi che gli stessi possono fornire. 

Delibera n. 11 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

8.4 – Il Presidente precisa al Consiglio il calendario delle prossime riunioni, previste nei mesi di 

maggio e giugno 2021 - 10.05.2021 – 24.05.2021 – 07.06.2021 – 21.06.2021 

Il Consiglio prende atto. 

8.5 – Il Presidente comunica che la CROIPU ha richiesto il nominativo di un rappresentante relativo 

alla commissione regionale alla Protezione Civile 

Delibera n. 12 / 26.04.2021 

Il Consiglio delibera di segnalare il nominativo del consigliere Barile. 
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PUNTO 9- Circolari CNI: Determinazioni 

Il Consigliere, Ing. Diego Bosco, relaziona sulle seguenti circolari: 

9.1 – CNI n. 724/XIX Sess./2021- Superbonus 110% – Aggiornamento lavori della 

Commissione di Monitoraggio – Risposte ai quesiti – Aggiornamento 

Il CNI ci informa che la Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 

28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate ha prodotto il terzo documento contenente 

risposte a quesiti espressamente avanzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 

dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. 

Si tratta di un documento finalizzato ad inquadrare le opportunità dell’Art. 119 del DL 34/2020 in 

tema di Sismabonus, nel più ampio richiamo che il Decreto fa a Leggi quadro quali il TUIR (Testo 

Unico Imposte sui Redditi) di cui al DPR 917/1986, eliminando dubbi ed incertezze applicative ed 

introducendo importanti e concrete semplificazioni. 

Delibera n. 13 / 26.04.2021 

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblica sul sito la circolare. 

9.2 - Circ. CNI n. 725/XIX Sess/2021 - Convegno “Codice Ergo Sum. La figura del 

professionista antincendio e le nuove sfide della comunicazione”. Piattaforma webinar 

Fondazione CNI, 23/04/2021. 

La circolare informa dell’Evento formativo in oggetto, proposto dal Consiglio nazionale in data 

23.04.2021. 

Il Consiglio prende atto 

9.3 - Circ. CNI n.726/XIX Sess/2021 - Inserita nel MEPA la Categoria Merceologica “Servizi 

professionali di ingegneria informatica e telecomunicazioni” 

Il Consiglio Nazionale ci informa che, dal 9 aprile, gli ingegneri dell’informazione, iscritti all’albo, 

possono abilitarsi sul Portale del MEPA per offrire le proprie prestazioni nella nuova categoria 

merceologica “Servizi professionali di ingegneria informatica e telecomunicazioni”. 

Ritenendo che sia una possibilità importante per i colleghi del terzo settore si propone la 

pubblicazione della stessa sul sito istituzionale OIBA oltre che l’inoltro della circolare tramite 

newsletter informativa agli iscritti. 

Delibera n. 14 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.4 - Circ. CNI n. 727/XIX Sess/2021 - Capitolo specifico per le realizzazioni nell’ambito delle 

“Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” dei prezzari regionali delle Opere 

Pubbliche. 

Il CNI ci informa che il Gruppo di Lavoro del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione-C3I, 

che si occupa di Appalti Pubblici in ambito delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione - ICT, ha redatto un capitolo specifico per le realizzazioni del settore, molto 

importante poiché consentirà ai progettisti, ai direttori dei lavori ed ai RUP di avere un riferimento 

utile. 

Affinché il capitolo possa essere inserito nei prezzari della Regione Puglia nell’aggiornamento del 

30 giugno prossimo, è necessario che venga inviata tempestivamente la documentazione allegata 

alla circolare, accompagnata da una lettera di richiesta, al referente della competente commissione 

della Giunta Regionale della Puglia. 

Delibera n. 15 / 26.04.2021 

Il Consiglio delibera di sottoporre la circolare completa degli allegati all’attenzione della 

Commissione OIBA “Ingegneria dell’informazione”. La stessa, per tramite del Consigliere 

Coordinatore, Ing. Leonardo Santamaria, dovrà produrre al Consiglio, entro il 21.05.2021, un parere 

in merito ai contenuti di tale documentazione.  

9.5 - Circ.CNI n. 728/XIX Sess/2021 - Ambito applicativo del credito di imposta ex articolo 28 

d.l. 19 maggio 2020, n. 34 per i canoni di locazione – canoni di locazione delle sedi istituzionali 

degli Ordini territoriali 
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L’ Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 169 del 10 marzo 2021, ha chiarito in via 

definitiva che tutti gli enti pubblici non economici, tra cui – come noto – gli Ordini territoriali, 

possono beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 28 del D. L. 19 maggio 2020 (c.d. “decreto 

Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  

Nello specifico, l’art. 28 del decreto in oggetto, prevede, ricorrendone le condizioni richieste, un 

credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile dal canone di locazione 

degli immobili ad uso non abitativo ed è commisurato all’importo a tale titolo effettivamente 

versato e riferito ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. 

Il Consiglio prende atto 

9.6 - Circ.CNI n.729/XIX Sess./2021 - Documento RPT inerente le misure di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 

Il CNI ci trasmette il documento predisposto dal Gruppo di Lavoro della Rete Professioni Tecniche 

“Sicurezza ed igiene industriale e prassi di riferimento per i RSPP”, in merito alle misure di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

Delibera n. 16 / 26.04.2021 

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblica sul sito la circolare. 

Per la prossima riunione di Consiglio si demanda al Consigliere Ing. Santamaria la presentazione 

delle prossime circolari del CNI. 

 

PUNTO 11 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Elenchi riservati e segnalazione nominativi, Ing. Daniele Marra, 

illustra al Consiglio le richieste pervenute in Commissione e le proposte della stessa in merito: 

11.1 - Ex art. 67, comma 4 del D.P.R 380/2001 

11.1.1 - Impresa Bellacicco Roberto, dovendo procedere alla realizzazione di opere in c.a. di un 

fabbricato, ad uso agricolo, ad un pergolato ed a un vano tecnico in Gioia del Colle alla strada 

prov.le per Noci Km 2,5 ha richiesto ai sensi dell’art 67 comma 4 del DPR 380/01 la nomina di 

una terna di professionisti dalla quale scegliere il collaudatore delle opere strutturali A seguito 

della richiesta si segnala la seguente terna:  

Ing. De Pascale Giovanni  matr. 8168 

Ing. De Pace Luigi  matr. 1340 

Ing. De Nola Damiano           matr. 4677 

Delibera n. 17 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

11.1.2 - La Sig,ra LA ROSA Sarita Matilde Pia, dovendo procedere alla realizzazione delle opere 

di un soppalco in legno interno ad unità immobiliare di superficie pari  a ca 16,55 mq- nel Comune 

di Giovinazzo Via Cattedrale, 20,  ha richiesto, ai sensi dell’art 67 comma 4 del DPR 3801/0, la 

nomina di una terna di professionisti dalla quale scegliere il collaudatore delle opere strutturali A 

seguito della richiesta si segnala la seguente terna, ritenendo doveroso riportare una precisazione, 

la Commissione evidenzia che l’ing. De Matteis ricopre il ruolo di RSPP per il nostro Ordine, 

rientra tra i segnalati in quanto per le segnalazioni ex art. 67, comma 4 del D.P.R 380/2001, 

l’individuazione dei professionisti avviene seguendo criteri obbligatori che prevedono il rispetto 

dell’Ordine alfabetico:  

Ing. De Nicolò Francesco  matr. 2249 

Ing. De Mattia Francesco Paolo matr. 1422 

Ing. De Matteis Stefano  matr. 4670 

Delibera n. 18 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

11.2 - Ministero dell’Interno - Ex L. 818/84 

11.2.1 - L’ing. Teofilo Giuseppe, in possesso dei requisiti necessari, ha chiesto l’inserimento 

nell’Elenco del Ministero dell’Interno. 
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Delibera n. 19 / 26.04.2021 

É iscritto nell’Elenco del Ministero dell’Interno l’ing. Teofilo Giuseppe 

11.3 - Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli Edifici 

11.3.1 - L’Ing. Dolla Junioralberto, ha presentato richiesta di inserimento nell’elenco dei 

Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli Edifici tenuto dalla Regione Puglia. 

Delibera n. 20 / 26.04.2021 

Il Consiglio, su proposta della Commissione delibera che il collega Dolla Junioralberto sia inserito 

nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia. 

 

PUNTO 12 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Formazione ed Aggiornamento, ing. Pasquale Capezzuto 

propone al Consiglio l’approvazione delle seguenti deliberazioni:  

12.1 - Nuove proposte 

12.1.1 - Organizzazione con partner Centro Compositi in edilizia, di “Webinar Tecnico “Interventi 

di miglioramento sismico per il Sismabonus 110% con i nuovi sistemi FRP, FRCM e CRM – 

Interventi minimi e metodo semplificato”, data 27-5-2021, con sponsor Olimpus e Istemi.  

Si propongono 3 CFP per l’evento non formale classificato come seminario territoriale gratuito 

organizzato dall’Ordine con partner Centro Compositi in edilizia e sponsor Olimpus e Istemi. 

Gli sponsor provvederanno a versare all’OIBA € 100,00 per diritti di Segreteria oltre che € 30,00 

per utilizzo piattaforma. 

RS e Moderatore ing. Vito Barile 

Delibera n. 21 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12.1.2 - Ad integrazione di quanto già deliberato nel Consiglio del 10.02.2021 in merito alla 

organizzazione con partner ANPE di webinar territoriale gratuito dal titolo “Gli isolanti termici in 

poliuretano, caratteristiche e prestazioni per l’edilizia sostenibile”, si stabilisce come data di 

erogazione dell’Evento il 20.05.2021. 

RS ing. Diego Bosco  

Moderatore ing. Pasquale Capezzuto 

Delibera n. 22 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12.1.3 - Organizzazione con partner UNAE di seminario on line sovra territoriale e gratuito dal 

titolo “Safe City e GDPR - Videosorveglianza avanzata nel rispetto della privacy”. Data da 

definirsi, con sponsor Panasonic, Ethos Academy, e Sec Solution.  

Si propongono 2 CFP per l’evento non formale classificato come seminario gratuito organizzato 

dall’Ordine con partner UNAE e sponsor Panasonic, Ethos Academy Sec Solution.  

RS ing. Santamaria 

Moderatore ing. Santamaria 

Delibera n. 23 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12.2 - Il Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, sottopone al 

Consiglio le seguenti richieste di riconoscimento CFP Formali, pervenute tramite piattaforma 

della Fondazione del CNI: 

12.2.1 - Prot. 0002012 del 13.04.2021 Ing. Bianco S.  10 CFP   Corso univ Anno 2021 

12.2.2 - Prot. 0002014 del 13.04.2021 Ing. Liuzzi G.  9 CFP    Corso univ    Anno 2021 

12.2.3 - Prot. 0002015 del 13.04.2021 Ing. Martiradonna S. 30 CFP   Dottorato Cons. 2021 

12.2.4 - Prot. 0002030 del 14.04.2021 Ing. Vizzarri C. 30 CFP   Dottorato Cons. 2021 

La Commissione, verificata la regolarità delle richieste pervenute e sopra dettagliate, ne propone 

l’accoglimento. 
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Delibera n. 24 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12.3 - Il Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, sottopone al 

Consiglio le seguenti richieste di esonero pervenute tramite piattaforma della Fondazione del 

CNI: 

12.3.1 - Prot. 0002123 del 19.04.2021 Ing. Bernardi A. dal 01.01.2021  Maternità 12 

mesi 

12.3.2 - Prot. 0003044 del 29.09.2020 Ing. Santarella  V. dal 19.02.2020  Maternità 12 

mesi 

La Commissione, verificata la regolarità delle richieste pervenute e sopra dettagliate, ne propone 

l’accoglimento. 

Delibera n. 25 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12.4 - Varie ed eventuali 

12.4.1 - È pervenuta dalla presidente dell’Associazione protezione diritti e libertà privacy richiesta 

di divulgazione del seminario formativo gratuito on line che si svolgerà Lunedì 3 Maggio 2021 - 

Ore 15,00 - 18,00 - Vaccinazioni a prova di privacy?  

La Commissione ne propone la pubblicazione sul sito web dell’Ordine nella sezione news.  

Delibera n. 26 / 26.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 13 – Commissioni Tematiche e Permanenti: Determinazioni 

Si rinvia. 

 

Alle ore 17,50 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  

f.to Ing. Giuseppe Bruno            f.to Prof. Ing. Vitantonio Amoruso  
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