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VERBALE del Consiglio n. 11 del 27.05.2019 

L’anno 2019 il giorno 27 maggio si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle ore 

18:00 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Commissione Urbanistica 14.05.2019 (rel ing. Staniscia). 

6)Consiglio di Federazione 15.05.2019 (rel.ing. Staniscia). 

7)Corso sugli edifici esistenti in muratura - 17/18.05.2019 (rel.ing.Gattella). 

8)Varie ed eventuali.   

 

 

Sono presenti gli ingegneri: 

 Consalvo Agostino    Colasante Angiolino    Cilli Vito 

 Iezzi Rocco     Mancini Angelo    Lezzoche Giovanni  

 Totaro Giuseppe    D’Orsogna Bucci Luca   Rinaldi Paolo 

 Petrongolo Attilio    Grifone Dario    Tascone Costantino 

 Staniscia Massimo    Gattella Fabrizio    Tieri Danilo 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. TOTARO invita il segretario ing. IEZZI a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio, letta le domande del: 

• dott. ing. MAGNARAPA Giuliano, nato a Vasto il 19/07/1983, laurea in ingegneria elettrica 

conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 20/07/2012, esame di stato 

sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2012; 
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• dott. ing. D’ANGELO Armando Vittorio, nato a Atessa il 20/07/1990, laurea in ingegneria 

delle costruzioni – LM24 conseguita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio 

Chieti-Pescara” il 10/04/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di 

Campobasso, anno 2018; 

considerato che: 

alle domande presentate sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le quietanze di 

pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risultano esenti da 

condanne penali e considerato che hanno la residenza nella provincia di Chieti, 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti i: 

• dott. ing. MAGNARAPA Giuliano sez. A settore industriale al n. 2419; 

• dott. ing. D’ANGELO Armando Vittorio sez. A settore civile-ambientale al n. 2420. 

~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta del comune di Lanciano per la sostituzione dei membri della Commissione 

Comunale di Vigilanza dei locali di Pubblico Spettacolo, il Consiglio designa i seguenti 

nominativi: 

dott. ing. Staniscia Massimo – membro effettivo esperto in acustica 

dott. ing. Micolucci Ennio    – membro supplente esperto in acustica 

dott. ing. Consalvo Agostino  –  membro effettivo esperto in elettrotecnica 

dott. ing. Di Carlantonio Antonino – membro supplente esperto in elettrotecnica. 

~ 

4. Parcelle 

           Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 
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5. Commissione Urbanistica 14.05.2019  (rel ing. Staniscia). 

    L’ing. Staniscia relaziona sull’incontro in oggetto (si allega relazione).  

~ 

6. Consiglio di Federazione 15.05.2019 (rel. ing. Staniscia). 

    L’ing. Staniscia relaziona sul consiglio in oggetto (si allega relazione). 

~ 

7. Corso sugli edifici esistenti in muratura - 17/18.05.2019 (rel.ing.Gattella). 

    L’ing. Gattella relaziona sul corso in oggetto (si allega relazione). 

~ 

8. Varie ed eventuali. 

8.1 Pratica morosi. 

Il Tesoriere, ing. Colasante, riferisce sugli iscritti morosi e sulle iniziative da attuare per 

recuperare i crediti secondo regolamento del 2019. Per i morosi 2018 il Consiglio decide di 

autorizzare il Tesoriere all’invio dell’elenco sia al Consiglio di Disciplina e sia all’Agenzia 

delle Entrate per il recupero forzoso con le contestuali autorizzazioni ad emettere le cartelle. 

~ 

8.2 Rimborso spese Consiglieri. 

Il Tesoriere comunica che dal prossimo mese i rimborsi ai Consiglieri saranno rimessi 

tramite bonifico bancario. 

~ 

8.3 Pagamento fatture 

Il Consiglio delibera il pagamento delle seguenti fatture: 

Fattura n. 231 del 23/05/2019 - Interstudio srl – licenza d’uso annuale sistema gestione  

Ordine Quadro cloud dal 01/07/19 al  30/06/2020; 
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Licenza d’uso annuale del pacchetto   piattaforma gestione formazione continua ING4 dal 

01/07/2019 al 30/06/2020; 

Conservazione del registro protocollo - canone annuale dal 01/07/2019 al 30/06/2020; 

Assistenza tecnica su sito web dell’ordine – canone annuale dal 01/07/2019 al 30/06/2020; 

Servizio di invio iscrizione e cancellazioni dall’albo all’Anagrafe Tributaria; 

Per un importo di euro …Omissis 

Fattura n. HVM881 del 27/05/2019 – AGRI Service srl (Hotel Villa Medici) utilizzo sala 

Corso del 17-18 maggio 2019, prenotazione alberghiera del prof. Calderoni Bruno e servizio 

pranzo ai corsisti. Per un importo di euro …Omissis 

Fattura n. 73 del 16/05/2019 – THE ACS – corso di aggiornamento in acustica. Per un 

importo di euro …Omissis 

Fattura Prof. Ing. Bruno CALDERONI – prestazione occasionale n. 5 del  23/05/2019 per 

docenza corso di aggiornamento professionale del 17-18 maggio ’19. Per un importo di euro 

…Omissis 

 ~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21:00. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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