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VERBALE N°22/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 13 dicembre 2017 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 12,00 presso 
la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 07.12.2017 
prot. 8957 del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria 

il Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Patrocini e manifestazioni 
3) Formazione 
4) Comunicazioni del Presidente 

5) Esame Corrispondenza 
6) Codice Deontologico 
7) Anticorruzione e trasparenza 

8) Esteri  
9) Bilancio previsionale 2018 

10) Varie ed eventuali 
 
 

                  
 

Sono presenti i Consiglieri: 
             
Ing. Armando Zambrano  Presidente     Entra alle ore 17.00 

Ing. Gianni Massa   Vice Presidente Vicario  
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 
Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere   Entra alle ore 17.05 
Ing. Stefano Calzolari    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 
Ing. Ania Lopez    Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere    Entra alle ore 17.05 

Ing. Felice Monaco    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere     Entra alle ore 17.05 

Ing. Luca Scappini    Consigliere 
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 
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Il Presidente impegnato in un incontro istituzionale presenzierà successivamente 

la seduta, pertanto, assume la funzione di Presidente f.f. il Vice Presidente Vicario, 
Ing. Gianni Massa. 

 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 29 
novembre. 

 
 

2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio:  
 

 
- all’evento fieristico organizzato dall’ Associazione IATT (Italian association for 

trenchless tecnhlogy) dal titolo:”International No Dig ”, che si svolgerà a Firenze dal 
30 settembre al 2 ottobre 2019 (Prot. 8782 del 30/11/2017). In rappresentanza di 
questo CNI interverrà il V.P.V. Massa; 

 
- al seminario organizzato dall’Ordine di Reggio Calabria dal titolo: “Etica e 
Deontologia professionale dell’ingegnere”, che si svolgerà il prossimo 15 dicembre 

presso la sede dell’Ordine (Prot. 8850 del 04-12-17). In rappresentanza di questo 
CNI interverrà il Cons. Fede; 

 
- all’evento organizzato dall’Associazione Ifimedia dal titolo “Roma Drone Campus”, 
che si svolgerà a Roma dal 21 al 22 febbraio 2018 (Prot. 8847 del 04-12-17). In 

rappresentanza di questo CNI interverrà il Consigliere Segretario; 
 

- al Congresso biennale organizzato dall’associazione AICAP dal titolo: Italian 
Concrete Days”. Richiesta la presenza alla sessione inaugurale che si terrà a Milano 
il prossimo 13 giugno 2018 (Prot. 8851 del 04-12-17). In rappresentanza di questo 

CNI interverrà il Cons. Calzolari; 
 
- all’evento organizzato dalla società Re-lab srl in tema di edilizia, che si svolgerà 

dal 29 al 30 maggio 2018 a Riva Garda ed in autunno Milano (Prot. 8923 del 06-
12-17). In rappresentanza di questo CNI interverrà il Cons. Scappini; 

 
- al seminario organizzato dall’ Ordine di Crotone dal titolo: “Etica e deontologia 
professionale”, che si svolgerà il prossimo 16 dicembre presso la sede dell’Ordine 

(Prot. 8995 del 07-12-17). In rappresentanza di questo CNI interverrà il Cons. Fede; 
 
- al seminario organizzato dall’Ordine di Lecce dal titolo: “Etica e deontologia 

professionale”, che si svolgerà il prossimo 21 dicembre presso la sede del medesimo 
Ordine (Prot. 9061 del 12-12-17). 
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Il Consiglio ratifica altresì la concessione del patrocinio morale al seminario 

organizzato dall’Ordine di Vibo Valentia dal titolo: “Etica e Deontologia 
professionale” svoltosi nella medesima città, alla presenza del Con. Fede, lo scorso 

7 dicembre (Prot. 8775 del 30-11-17). 
 
 

3) Formazione 
 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi 
richiesti dai provider, come da schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. 

Schema illustrato a voce dal Presidente e posto agli atti tra la documentazione della 
seduta odierna. 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale 

- ratifica il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 
provider di seguito indicati: 

 MINISTERO DELLA DIFESA – Seminario Normativa tecnica: innovazione e sinergia 
nei contesti governativi e industriali – Roma, 5.12.17  N. CFP 3 

- approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dagli enti 

convenzionati per formazione propri dipendenti di seguito indicati: 

 ANAS – Seminario Anticorruzione e Trasparenza – Iniziativa per i Dirigenti – 5 

edizioni – Roma,5-6-7-15-18.12.17 per ciascuna ediz.  N. CFP 16 

 RFI – Corso Realizzazione Fibra Ottica a banda larga – Roma, 6.05.17 

            N. CFP 4 

 RFI – Corso Attraversamenti e/o parallelismi: gestione delle interferenze di 
condotte, cavalcavia o sottovia, linee elettriche e di telecomunicazione, con 
l’infrastruttura ferroviaria – Roma, 4.04.17     N. CFP 8 

 RFI – Corso Assegnazione degli spazi in stazione alle Imprese Ferroviarie e 
delle Aree Attrezzate agli operatori logistici – Roma, 4.04.17  N. CFP 4 

 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente  

 
Il Presidente illustra i seguenti argomenti: 
 

- Convocazione Ministero della Giustizia, prevista per il prossimo 19 dicembre, sul 
tema della riforma del D.P.R. n.169/2005, recante il “Regolamento per il riordino 

del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”. Il 
Consiglio prende atto, delega il Presidente alla partecipazione e resta in attesa dei 
successivi sviluppi. 
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- Incontro svoltosi lo scorso 4 dicembre con il Rettore del Politecnico di Milano, 

Prof. Ferruccio Resta, al quale seguiranno una serie di incontri al fine di trovare 
una comune soluzione sul tema del rapporto professione-università. Il Consiglio 

prende atto e resta in attesa dell’attività conseguenti ai successivi incontri. 
 
- Seminario organizzato dall’Anvur lo scorso 12 dicembre, dal titolo: “Le Professioni 

nell’università. Un primo studio sulla presenza e sul ruolo delle libere professioni 
in ambito accademico”. I temi affrontati hanno riguardato l’opportunità di pensare 
a una valutazione della presenza delle professioni e del loro insegnamento 

nell'Università, nonché su come poter migliorare la preparazione degli studenti 
all’esercizio delle professioni ordinistiche. L’incontro, con l’intervento in chiusura 

del Presidente Zambrano, ha affrontato anche il tema dell’intramoenia, per il quale 
il mondo universitario ha espresso opinioni convergenti con quelle dei 
professionisti.  

Il Consiglio delega altresì il V.P. Cardinale alla predisposizione di una circolare 
informativa sull’argomento, che sarà trasmessa agli Ordini territoriali. 

 
  
- Si svolgerà domani, presso la sede del CNI, la riunione organizzativa dell'evento a 

cura della RPT inerente il cd. "Pacchetto professioni" del Parlamento Europeo, 
previsto a Roma per il prossimo 19 gennaio 2018. Il Consiglio delega altresì il V.P.V. 
Vicario alla predisposizione di una circolare informativa sull’argomento, che sarà 

trasmessa agli Ordini territoriali. 
 

 
 
- Si è svolto lo scorso 12 dicembre, con la presenza dei Consiglieri Calzolari e Massa 

il C.D. UNI durante il quale è stato definito il GdL inerente lo studio delle possibili 
modifiche volte al miglioramento dell’attuale statuto dell’UNI. È stata altresì 

definita la volontà da parte dell’ente di costituzione di un proprio Centro Studi. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 
 

 
- Si svolgerà, presumibilmente nella giornata di venerdì 19 gennaio 2018, presso la 
sede del CNI, l’incontro con gli ingegneri iunior delegati dagli Ordini territoriali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

 
 
5) Esame Corrispondenza 

 
 
Il Consiglio prende atto: 

 
 

- e approva lo schema di accordo, a titolo gratuito, tra CNI - Censu - Bollettino di 
Legislazione Tecnica, che avrà valenza per il 2018 e inerente l’invio a tutti gli 
ingegneri di una newsletter (bimestrale) in materia di edilizia e urbanistica a cura 

del Bollettino, nonché l’organizzazione di cinque eventi organizzati in diversi Ordini 
con la presenza di “BLT” come sponsor, utili a far conoscere attività e finalità del 



5 

 

CeNSU in campo nazionale. Il Cons. Fede comunica, inoltre, che, poiché per il 2018 

si tornerà a riportare in bilancio un contributo fisso per il CeNSU da erogare in 
trance quadrimestrali sulla scorta di prospetti di spese sostenute, sarà opportuno, 

così come precisato dalla nostra consulente Avv. Lancia, stipulare un protocollo di 
legalità e trasparenza tra CNI e CeNSU. In tal senso sono stati già investiti gli uffici 
della Fondazione CNI al fine di redigere la bozza di documento, che sarà discussa 

in una prossima seduta di Consiglio; 
 
- e approva l’acquisto di n.130 volumi dal titolo: “Pianificare per la sostenibilità 

energetica della città” (a cura, tra l’altro, del Prof. Maurizio Tira – Presidente del 
CeNSU), che saranno distribuiti ai Presidenti degli Ordini territoriali durante la 

prossima Assemblea dei Presidenti. Il contributo per l’acquisto dei testi sarà 
imputato nel capitolo relativo al CeNSU nell’anno di competenza 2018. 
 

 
- della proposta da parte del V.P.V. Massa relativa al piano di comunicazione; tale 

argomento sarà oggetto di un maggior approfondimento in una prossima seduta di 
Consiglio. 
 

 
- della proposta pervenuta dall’Ordine di Firenze inerente l’organizzazione di un 
seminario congiunto sul tema del piano nazionale dell’industria 4.0 e delega il 

V.P.V. Vicario agli adempimenti susseguenti. 
 

 
- del ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti di Teramo contro 
il bando emesso dal Comune di Civitella del Tronto e della Val Vibrata, nel quale, 

come desumibile dal dispositivo della sentenza di rigetto della sospensiva, si 
evidenzia che le argomentazioni dei giudici sono risibili e non attinenti alle recenti 

modifiche legislative. 
Per quanto sopra, l’Ordine di Teramo, in adiuvandum al CNI, vorrebbe 
intraprendere la strada del ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR. 

Il Consiglio delega altresì il Presidente alla valutazione di un eventuale 
compartecipazione del CNI al ricorso promosso dall’Ordine territoriale. 
 

 
- della nota dell’Avv. Nascimbene relativa al ricorso n. 3283/2012 VI Sezione 

Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Lazio n. 7597/2011 - Decreto di 
perenzione 1743 del 5 dicembre 2017 (pervenuto da parte dell’Avv.sa Maggiora in 
nome e per conto dell’Ordine degli Ingegneri di Verona). 

In particolare, al decreto, che dispone la perenzione del giudizio pendente avanti al 
Consiglio di Stato, promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Verona (il CNI era 
interveniente ad adiuvandum), ha fatto seguito alla notifica dell’avviso ai sensi art. 

82 del codice del processo amministrativo. Tale norma individua quale destinatari 
dell’avviso il ricorrente e il suo difensore. Nel caso di specie i difensori del Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri (Avvocati Nascimbene e Giuliano) non hanno alcuna 
possibilità di proporre opposizione all’avviso di perenzione in quanto il CNI è 
soltanto parte eventuale non ricorrente. Pertanto, prosegue l’avv. Nascimbene, il 

giudizio si è estinto.  
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**** 

 
Comunicazioni del Consigliere Segretario: 

 
 
Assicurazioni Consiglieri infortuni e responsabilità civile: 
Il Consigliere Segretario aveva già visionato le polizze ottenendo condizioni 
migliorative sia nei massimali che nelle prestazioni relative alle diarie. Sul punto il 
Consiglio conferisce ampia delega al Consigliere Segretario per la definizione e la 

conclusione del contratto assicurativo infortuni, il cui importo per il 2018 rimane 
come quello del 2016, pari a circa € 19.835,00; stante il valore del contratto, sotto 

soglia e comunque ritenuto congruo per fine e disponibilità economica, valutato 
l’elevato profilo di professionalità in capo al broker Travaglia, che ha sempre ben 
gestito le casistiche degli infortuni, si ritiene di procedere all’affidamento diretto. 

Analogamente per la polizza responsabilità amministrativa, che dovrebbe attestarsi 
quindi ad un valore di premio di circa € 1.850,00. Relativamente a questa polizza, 

che non prevede il tacito rinnovo, viene annualmente acquisita la proposta dai 
Lloyd. Anche per questa polizza, il Consiglio conferisce ampia delega al Consigliere 
Segretario per la definizione e conclusione del contratto. 

Le spese sono impegnate nell’aMbito della categoria 1.4.3 Spese Funzionamento 
Organi. 
 

 
Contratto di consulenza legale e collaborazione professionale Avv. Gigliotti in 
scadenza: 
Il Consigliere Segretario comunica di aver ricevuto una nota dell’Avv. Gigliotti che 
manifesta la propria disponibilità a proseguire la collaborazione, ad assumere 

incarichi professionali e a redigere pareri nell’interesse del CNI. 
 

Il Consigliere Segretario, nel premettere: 
 
- che il CNI ha senza dubbio l’esigenza di mantenere operante l’incarico di 

consulenza legale sia con particolare riferimento alle competenze giurisdizionali 
attribuite dall’ordinamento al nostro Ente sia con riferimento alla redazione di 
pareri legali; 

 
- che tale incarico è funzionale alla realizzazione dell’attività istituzionale, come 

sopra precisata a cui non può farsi fronte, per la natura stessa dell’attività, con il 
personale in servizio; 
 

- che alla luce del rapporto intercorso, risulta ormai noto e comprovato il possesso 
delle esperienze professionali già rese in queste attività, nonché l’abilità, le 
qualificazioni e le competenze professionali richieste per l’assunzione dell’incarico; 

 
propone il rinnovo contrattuale alle medesime condizioni giuridiche ed economiche 

di € 32mila/annue. Il Consiglio approva e delega il Presidente ed il Consigliere 
Segretario alla definizione dei dettagli. 
 

 
**** 
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Il Consiglio viene sospeso alle ore 14.00 e riprende alle ore 17.00. 
 

**** 
 
 

6) Codice Deontologico 
 
Riferisce il Cons. Monaco. 

Si è riunito, in più occasioni, il gruppo di lavoro “Etica e Giurisdizione” – coadiuvato 
dall’Ufficio Legale – al fine di redigere la proposta di revisione del codice 

deontologico. 
Suddetto GdL, coordinato dal Cons. Monaco, ha elaborato una serie di proposte, 
poste agli atti della seduta di Consiglio, inerenti l’aggiornamento del Codice 

Deontologico per adeguarlo alle disposizioni legislative emanate dopo la revisione 
del 2014 e nel contempo propone alcune puntuali integrazioni suggerite dalle 

esperienze conseguite in questi ultimi anni di applicazione. 
Tra le recenti innovazioni legislative di interesse per il Codice Deontologico si 
richiama la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"' (legge 4/08/2017 n. 

124) che modifica il decreto legge sulla concorrenza del 2012: in particolare l'art.1, 
comma 150, dispone che i professionisti debbano fornire ai clienti comunicazioni 
scritte sui termini dell'incarico e il comma 152 introduce l’obbligo di comunicare 

anche i titoli e le specializzazioni (per la trasparenza). 
Ritenendo che in tema di deontologia il ruolo del CNI sia principalmente quello di 

mettere in campo delle azioni virtuose, puntando su un'azione di stimolo a 
migliorare e non repressiva, il Gdl ha operato con l'obiettivo di proporre modifiche 
del documento per fornire degli scenari al Consiglio Nazionale, che consentano 

anche di evitare ambiguità interpretative perché il Codice Deontologico costituisce 
un riferimento per gli Ordini territoriali ed ha quindi una ricaduta sui Consigli di 

Disciplina. 
Viene segnalata altresì la proposta di sostituzione di alcuni termini desueti, seppur 
presenti in alcune norme, con termini più vicini alla moderna realtà professionale 

quali ad esempio 'decoro', che lascia il posto a 'dignità' o 'reputazione'. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, prende atto e si riserva di approfondire 
ulteriormente le proposte di modifica. 
 

 

7) Anticorruzione e trasparenza 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 
 

8) Esteri 
 

Il Consiglio delibera la sostituzione del V.P. Cardinale con il V.P.V. Massa quale 
componente, in rappresentanza del CNI, nel Board EMC (European Monitoring 
Committee) della FEANI. 
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*** 

 
 

Il Consigliere Orvieto riferisce sull’accordo sottoscritto lo scorso 1° dicembre, tra 
questo Consiglio Nazionale e il Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA – Associazione degli Ingegneri del Brasile), volto a proficui scambi 

culturali e di intenti comuni con fattispecie alla professione dell’ingegnere. 
Il Consiglio ratifica l’accordo che diventa impegnativo dal 1 gennaio 2018. 
 

 
*** 

Alle ore 17.00 interviene l’ing. Armando Zambrano che assume la funzione di 
Presidente. 
 

Alle ore 17.05 entra il Consigliere Tesoriere ed i Conss. Mariani e Perrini. 
 

*** 
 
 

9) Bilancio previsionale 2018 
 
 

Il Consigliere Tesoriere illustra la proposta per il Bilancio di Previsione per l’anno 
2018, auspicando che possa essere compreso maggiormente stante l’impostazione 

di maggior dettaglio di alcune voci e l’eliminazione di alcuni capitoli in cui non è 
stata rilevata alcuna movimentazione nell’ultimo biennio. Questa rielaborazione è 
stata anche il frutto dei contributi che sono stati apportati da alcuni consiglieri in 

una riunione preparatoria presso la sede ed in web conference con il Presidente. 
Come sempre, la proposta si caratterizza per il rispetto dei principi di prudenza che 

governano la gestione economico-finanziaria di una amministrazione pubblica, ed 
in questo contesto si sono volute quantificare e rappresentare le sole effettive fonti 
di finanziamento alle quali il nostro Ente può presumibilmente e realisticamente 

attingere per soddisfare i propri fabbisogni di natura corrente, da coniugarsi con 
proposte programmatiche, finanziariamente fattibili, da verificare periodicamente 
con il Collegio dei Revisori e con gli Uffici. 

Prima di passare all’analisi dei contenuti, tengo ad evidenziare che il documento 
che si va ad illustrare è stato elaborato grazie anche all’impegno ed alla 

professionalità della struttura amministrativa e all’apporto esterno del Collegio dei 
Revisori: a tutti loro va il mio ringraziamento e quello di tutto il Consiglio. Nella 
proposta di bilancio si esplicano le ragioni ed i motivi alla base della quantificazione 

dei valori del bilancio di previsione 2018, tenuto conto che questo esercizio, si 
presenterà caratterizzato da molte novità ed iniziative, a partire dal previsto 
ampliamento degli spazi e del conseguente allestimento delle dotazioni e 

strumentazioni tecnologiche, da alcuni interventi di rafforzamento della struttura 
organizzativa dell’ente istituzionale nonché dalla riorganizzazione di alcuni servizi, 

novità tutte che avranno un impatto sulle finanze del CNI. Come noto, in ultimo, 
l’esercizio 2018 continuerà a risentire della gestione straordinaria connessa alla 
conduzione dell’emergenza sisma Centro Italia 2016 (e marginalmente Ischia 2017) 

che seppur con il sistema delle partite di giro si prevede determinerà 
movimentazioni per circa 4.900.000,00 euro (di cui circa 1.300.000,00 già 
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movimentate per le spese di vitto e alloggio anticipate per conto della Protezione 

Civile dal CNI). Come è evidente quindi, la nostra struttura amministrativa ha 
dovuto gestire – in aggiunta a quelli ordinari - flussi finanziari che superano il 50% 

delle grandezze del bilancio CNI, peraltro con tutte le formalità previste da 
procedure di questo tipo. Da ultimo si evidenzia che è stata meglio articolata e 
precisata la parte descrittiva di alcuni capitoli, con l’eliminazione di capitoli che 

non subivano più movimentazioni e l’inserimento di capitoli di spesa che hanno 
invece assunto grandezze significative e non prevedibili, come i diritti di segreteria 
distinti per causali, l’autonoma individuazione di un capitolo per l’emergenza 

sisma, la specificazione degli oneri straordinari, ecc.. 
 

*** 
 
ENTRATE   

 
1. L’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione, necessario per bilanciare le entrate con 

le uscite ammonta ad Euro 607.780,00, pari a circa il 25% dell’Avanzo di 
amministrazione presunto al 31/12/2017, che tiene conto anche del residuo attivo 
di € 487mila circa del rimborso DPC, di cui è arriva conferma venerdì 27 novembre 

di prossima emissione del mandato da parte del DPC.   
 
2. Le Entrate relative alla Formazione si presume che possano aumentare di un 

importo pari ad Euro 150.000,00 anche per effetto della modifica da apportare alle 
Linee Guida. Su questo aspetto si rinvia all’appunto formulato dal Consigliere 

delegato Scappini.   
 
 

USCITE   
 

3. Le spese Funzionamento uffici si stima che possano aumentare di circa € 60mila 
per l’affitto e le maggiori spese comuni connesse alla locazione dei nuovi locali al 
piano terra ed al mezzanino.    

 
4. Le spese relative al Congresso si ridimensionano relativamente al 2017 in virtù 
della nuova determinazione che prevede una cadenza biennale del Congresso 

territoriale e si prevedono di importo pari alla corrispondente voce in entrata. 
 

5. La categoria 1/4/23 viene ridimensionata in quanto si tiene conto del recesso 
da Fondazione ItaliaCamp per la quale nel 2017 si erano impegnate 35mila euro e 
una rideterminazione del contributo a Quacing. 

 
6. La categoria Internazionalizzazione 1/4/10 viene riportata allo stanziamento 
originario della previsione 2017, che era attestata ad € 120mila, di cui 75mila a 

titolo di contributo quote secondo il prospetto predisposto dal Consigliere delegato, 
in cui si tiene conto della maggiore quota Feani e del recesso che l’ing. Orvieto ha 

proposto per il 2018. La restante parte di 45mila euro riguarda le spese relative ai 
rimborsi dei Consiglieri connessi all’attività del settore.  
 

*** 
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Alla luce delle modifiche individuate, il Consiglio approva il bilancio con le 

correzioni apportate e condivise. Il Consiglio prenderà atto del testo corretto nella 
prossima seduta di Consiglio, a seguito del parere del Collegio dei Revisori dei 

Conti, necessario per l’approvazione. 
 
 

 
10) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 19,50.  
 

 
 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

 
              IL PRESIDENTE  

             (Ing. Armando Zambrano) 

 
 
 


