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Prende la funzione di segretario l’ing. Paolo Rinaldi in qualità di consigliere più giovane. 

Il Consiglio ACCETTA le dimissioni dell’ing. Iezzi ringraziandolo per il lavoro fino ad oggi svolto. 

Si discute sulla figura del prossimo segretario, l’ing. Petrongolo propone l’ing. Grifone nell’ottica di 

collaborazione e di divisione territoriale delle cariche e per provare a ricucire eventuali dissidi che 

ci possano essere creati in Consiglio. L’ing. Grifone dà la propria disponibilità. Gli ingegneri 

D’Orsogna Bucci – Tieri – Staniscia – Lezzoche e Cilli propongono l’ing. Rinaldi per l’esperienza 

fin qui maturata e avendo già prestato il servizio di segretario alcune volte in questi ultimi due anni 

di mandato. 

L’ing. Rinaldi, ringraziando per la proposta fatta, dichiara al Consiglio la propria disponibilità. 

L’ing. Consalvo appoggia l’idea di candidare l’ing. Rinaldi così come l’ing. Tascone. 

L’ing. Colasante propone l’ing. Grifone. 

L’ing. Mancini propone l’ing. Grifone. 

Il Presidente propone l’ing. Rinaldi, seppur condividendo l’idea proposta dall’ing. Petrongolo con la 

consapevolezza che si andrà tutti insieme d’accordo nella stessa direzione, il Consiglio nomina 

come nuovo segretario l’ing. Rinaldi che sentitamente ringrazia. 

Il Consiglio nomina come nuovo responsabile della formazione l’ing. Tascone che sentitamente 

ringrazia. 

Il Consiglio nomina come nuovo responsabile della privacy l’ing. Totaro che sentitamente ringrazia. 

Il Consiglio decide di rinviare la nuova nomina per il delegato del Consiglio presso la redazione del 

“Il Giornale dell’Ingegnere” . 

~ 

8. Riunione delle Commissioni Energia ed Impianti degli Ordini – Roma 15.01.2020 (rel. ing. 

Tascone). 

Viene rinviato al prossimo consiglio. 

~ 

9.Riunione del CCT del 21 gennaio 2020 (rel. ing. Petrongolo). 

Viene rinviato al prossimo consiglio 
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10. Federazione: discussione e riflessioni in merito alla comunicazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Pescara del 22.01.2020. 

 

Si porta a conoscenza del Consiglio i nominativi dei componenti della Federazione da parte 

dell’Ordine degli Ingegneri di Pescara 
 

~ 

 

11.Varie ed Eventuali. 

11.1 Pagamento fatture 

Il Consiglio delibera di pagare le seguenti fatture: 

• fattura n.22 del 13/01/2020 della ditta Interstudio Srl, per canone annuale 

fatturazione elettronica fino a 1000 fatture dal 30/01/2020 al 29/01/2021, per un 

importo di euro …Omissis; 

 Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 6 articolo 2; 

• ricevuta n. 1 del 24/01/2020 dell’arch. Luigi Cupaiolo,  per docenza corso di 

aggiornamento in prevenzione incendi , lezione del 24/01/2020 per un importo di euro 

..Omissis; 

 Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 7 articolo 2; 

• ricevuta n. 1 del 21/01/2020 dell’arch. Giovanni Battista De Rosa, per docenza corso 

di aggiornamento in prevenzione incendi , lezione del 18/01/2020 per un importo di 

euro …. Omissis; 

 Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 7 articolo 2; 

• ricevuta n. 1 del 28/01/2020 del Per. Ind. Ferdinando Napolione, per docenza corso 

di aggiornamento in prevenzione incendi , lezione del 30/11/2019 per un importo di 

euro ..Omissis; 

 Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 7 articolo 2; 

• ricevuta n. 2  del 28/01/2020 del Per. Ind. Ferdinando Napolione,  per docenza corso 

di aggiornamento in prevenzione incendi, lezione del 10/01/2020 per un importo di 

euro ….Omissis; 

 Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 7 articolo 2; 
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• ricevuta n. 1 del 27/01/2020 dell’arch. Alessandro Marchione, per docenza corso di 

aggiornamento in prevenzione incendi , lezione del 14/12/2019 per un importo di euro 

..Omissis ; 

 Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 7 articolo 2; 

• ricevuta n. 2 del 27/01/2020 dell’arch. Alessandro Marchione, per docenza corso di 

aggiornamento in prevenzione incendi , lezione del 25/01/2020 per un importo di euro 

..Omissis; 

 Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 7 articolo 2; 

• saldo polizza multi garanzie ufficio AXA assicurazioni per un importo di 

euro..Omissis,  (pagato al sig. Federico Gemignani) 

 Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 4 articolo 4. 

~ 

 

11.2 Richiesta patrocinio e richiesta crediti – ATER – Lanciano 

Il Consiglio delibera di concedere solo il patrocinio all’ATER di Lanciano per il seminario da 

svolgersi nel corso della Fiera Nazionale dell’Edilizia e dell’Architettura “Abitare Oggi – 31° 

edizione – Lanciano- Fiera dal 28 febbraio al 1 marzo 2020”. 

~ 

 

11.3 Assemblea dei Presidenti – Roma, 21 e 22 febbraio 2020. 

Partecipa all’Assemblea in oggetto il presidente ing. Totaro. 

~ 

 

11.4 Esoneri 

Il consiglio approva gli esoneri per i CFP anno 2019. Si allega tabella 

 

 ~ 
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Nota da aggiungere in riferimento al punto 4 – Parcelle all’OdG del presente Verbale. 

L’ing. Giovanni LEZZOCHE, referente della Commissione per la Verifica della Congruità 

delle Parcelle, prende la parola ed illustra il documento a chiarimento del comma 1 dell’Art. 

23 della “Procedura Visto di Congruità” precedentemente inviato a tutti i componenti del 

consiglio a mezzo email. 

Tale documento si rende necessario al fine di chiarire l’applicazione del calcolo percentuale 

dei diritti di segreteria per il rilascio del Parere di Congruità, così come inteso dal consiglio, 

ma non ben esplicitato nella procedura approvata. 

Il consiglio approva il documento ed incarica l’ing. Vito CILLI di pubblicarlo sul sito 

dell’Ordine. 

 

~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 00:20 

 

 

 

     

          f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Paolo Rinaldi 
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