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VERBALE del Consiglio n. 16 del 29.07.2019 

L’anno 2019 il giorno 29 luglio 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) Situazione morosi anni: 2017 – 2018 – 2019 (rel. ing. Colasante). 

6) Corso sui “Criteri Ambientali Minimi”  - 16-18/07/19 (rel. ing. Iezzi). 

7) Corso “Direttive Macchine” – 19-20/07/2019  (rel.ing. Tieri). 

8) Riunione Comitato Consultivo Tecnico – Chieti, 18/07/2019 (rel. ing. Petrongolo). 

9) “Casa degli Ingegneri di Chieti”: proposte (rel. Ing. Lezzoche) 

10) Network Giovani -  Roma, 26-27/07/ 2019 (rel. ing. Iezzi)  

11) Rinnovo e/o acquisto servizio macchina fotocopiatrice. 

12) 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 l’ing. Iezzi a dare lettura del precedente 

verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 
2. Variazione Albo 

Il Consiglio, lette le domande dei: 

• dott. ing. FONTEMURATO Domenico, nato a Casoli il 19/07/1984, laurea in ingegneria delle 

telecomunicazioni conseguita presso l’Università degli Studi Tor Vergata il 28/04/2011, esame 

di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2019;  
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• dott. ing. CICCHITTI Antonio, nato a Atessa il 28/05/1991, laurea in ingegneria edile-

architettura conseguita presso l’Università degli dell’Aquila l’11/05/2019, esame di stato 

sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2019;  

• 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 che hanno la residenza nella provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti i dott. ingg.: 

• FONTEMURATO Domenico sez. A settore dell’informazione al n. 2425; 

• CICCHITTI Antonio sez. A settore civile e ambientale al n. 2426 

~ 
3. Designazione Terne 

Comune di Archi - richiesta terna 

Vista la richiesta per la redazione di una perizia di stima in forma giurata – SCIA in sanatoria 

“Ristrutturazione di un manufatto con adeguamento sismico della struttura” – Art. 167 comma 4 del 

D. Lgs n. 42/2004, il Consiglio individua mediante sorteggio la seguente terna di colleghi: 

dott. ing. Bellisario Vincenzo – Lanciano; 

dott. ing. Ranieri Giovanni – Paglieta; 

dott. ing. Scutti Antonio – Perano. 

I nominativi sorteggiati risultano di esperienza decennale, quindi formalmente idonei ad espletare 

l’incarico richiesto. 

~ 
4. Parcelle 

Vista la richiesta dell’ing. Mastrangelo Pietro per congruità di parcelle relative al contenzioso con la 

società Forum scrl, il Consiglio delibera di inviare una nota pec alle parti interessate in cui tra l’altro si 

preannucia di avvalersi di un parere legale, individuando fin d’ora l’Avv. Marchionno Guglielmo del 

foro di Chieti. 

Analogamente, vista la richiesta dell’ing. Mastrangelo Pietro per congruità di parcelle relative al 

contenzioso con la Asl 2 di Chieti, il Consiglio delibera di inviare una nota pec alle parti interessate in 

cui tra l’altro si preannucia di avvalersi di un parere legale, individuando fin d’ora lo stesso Avv. 

Marchionno Guglielmo del foro di Chieti. 
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Su richiesta dell’ing. Zulli Alfredo, il Consiglio rilascia parere di Congruità relativa alla parcella 

relativa a miglioramento sismico aggregato Ofena 64 – prestazione relazione di n. 3 APE - Committente 

Pirocchi Marco – Presidente Aggregato Ofena 64 - Onorario liquidato ..Omissis. 

Su richiesta dell’ing. Gennaro Luciano, il Consiglio rilascia parere di Congruità alle parcelle relative 

a interventi di demolizione e ricostruzione post sisma del 06/04/2009 – Committente Condominio “De 

Santis & Di Stefano” relativi all’edificio situato in Via G. Campomizzi L’Aquila – Palazzina A – 

prestazione progetto di ricostruzione dei singoli appartamenti (9 interni) delle seguenti ditte: 

int. 1 – Potere Giuseppina - Onorario liquidato ..Omissis;  

int. 2 – Fischione Davide - Onorario liquidato ..Omissis; 

int. 3 – Di Persio Paola - Onorario liquidato Omissis; 

int. 4 – Sette Giovanni - Onorario liquidato ..Omissis; 

int. 5 – Pompili Domenico - Onorario liquidato ..Omissis; 

int. 6 – Di Iorio Alberto - Onorario liquidato ..Omissis; 

int. 7 – Ciuffetelli Irene - Onorario liquidato ..Omissis; 

int. 8 – Petronio Sergio - Onorario liquidato ..Omissis; 

int. 9 – Di Tullio Peretti - Onorario liquidato ..Omissis. 

~ 
5. Situazione morosi anni: 2017 – 2018 – 2019 (rel. ing. Colasante). 

L’ing. Colasante riferisce che il numero degli iscritti non in regola con la quota 2018 sono n.145, il 

relativo elenco con i nominativi sarà inviato all’Agenzia dell’Entrate della Riscossione per l’emissione 

delle cartelle, l’ammontare complessivo equivalente è di 17.400.00 euro. Per l’anno 2019 i morosi sono 

n. 255 per un totale equivalente di quote non versate pari a 30.600,00 euro, per questi nell’emettere la 

cartella saranno aggiunti 100.00 euro come da regolamento. L’ingegnere Colasante propone di inviare al 

all’Agenzia dell’Entrate della Riscossione per l’emissione delle cartelle l’elenco dei morosi del 2018 il 

31/07/2019 e l’elenco dei morosi 2019 il 31/08/2019 al fine di meglio distinguere la gestione e il 

monitoraggio delle quote. 

L’ing. Cilli richiede anche la situazione dei morosi 2017 e 2016 degli anni precedenti. 

L’ing. Colasante accoglie la richiesta a riferirà sulla situazione del pagamento delle quote degli anni 

passati.  

L’ing. Tascone ritiene che quest’anno ci si debba impegnare molto per il recupero delle quote di 

iscrizione non ancora versate. 

Il Consiglio approva. 

~ 
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6. Corso sui “Criteri Ambientali Minimi” - 16-18/07/19 (rel. ing. Iezzi). 

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

~ 
7. Corso “Direttive Macchine” – 19-20/07/2019  (rel. ing. Tieri). 

La relazione viene rinviata al prossimo consiglio. 

~ 
8. Riunione Comitato Consultivo Tecnico – Chieti, 18/07/2019 (rel. ing. Petrongolo). 

     La relazione viene rinviata al prossimo consiglio. 

~ 
9. “Casa degli Ingegneri di Chieti”: proposte (rel. ing. Lezzoche) 

L’ing. Lezzoche illustra la proposta: vengono letti il Regolamento e il modulo di richiesta per la sala. 

Dalla discussione che ne segue, su proposta degli ing. Colasante, Tascone ed Iezzi, il Regolamento 

viene rettificato introducendo tra l’altro il divieto di consumare bibite e pasti dentro la sede, il limite 

dell’apertura a tre giorni in orario mattutino, il solo uso della sala conferenze. Il Consiglio approva. Il 

Regolamento viene allegato al presente verbale. 

~ 
10. Network Giovani - Roma, 26-27/07/ 2019 (rel. ing. Iezzi)  

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

~ 
L’ing. Mancini entra alle 20.00. 

~ 
11. Rinnovo e/o acquisto servizio macchina fotocopiatrice. 

L’ing. Colasante relaziona sull’opportunità del rinnovo del contratto di affitto o acquisto di nuova 

fotocopiatrice e propone una commissione per esaminare i preventivi di acquisto o di affitto e le 

prestazioni della fotocopiatrice – stampante. Si rendono disponibili gli ingg. Lezzoche, Mancini oltre 

all’ing. Colasante. Il Consiglio approva. 

~ 
12.Varie ed eventuali 

12.1 Pagamento Fatture: 

Il Consiglio delibera di pagare al dott. Tabellione Bernardino la fattura n. 2/PA del 24/07/2019 per 

invio e archiviazione F24 anno 2018 – competenze per tenuta contabilità anno 2018 pari a euro Omissis; 
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Il Consiglio delibera di pagare al dott. Tabellione Bernardino la fattura n. 3/PA del 24/07/2019 per 

archiviazione sostitutiva fatture elettroniche 2017 avvenuta il 31/01/2019 a cura Di TOSNET srl pari 

a..Omissis; 

Il Consiglio delibera di pagare all’ing. Zuccarelli Paolo la fattura n. 1/PA del 29/07/2019 per docenza 

corso “Sicurezza macchine” del 19 e 20 luglio 2019 pari a ..Omissis.  

~ 

12.2 THE ACS - CORSI DI FORMAZIONE IN E-LEARNING - Convenzione con l'Ordine  

degli Ingegneri di Chieti - sconto 20%. 

Il Consiglio approva la convenzione in oggetto, che si allega al presente verbale. 

~ 

12.3 Regione Abruzzo - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi 

strutturali in zone sismiche.  

Visto il D.L. 18/04/2019 n. 32 - Legge di conversione 14.06.2019 n.55 c.d. Decreto “Sblocca Cantieri"; 

Art.94 bis D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 

materia di edilizia, il Consiglio delibera di darne la massima diffusione presso gli iscritti. 

~ 

12.4 CNI – Adempimenti trasparenza anticorruzione – Roma, 11/09/2019  

        Il Consiglio delega l’ing. Vito Cilli a partecipare all’incontro in oggetto.       

 ~ 

12.5 Servizio POS - PagoPA 

Il Consiglio approva l’offerta con la Banca Popolare di Sondrio che prevede con un canone di euro 

18.50 al mese più le commissioni.   

~ 

12.6 Assemblea dei Presidenti – Roma, 04/09/2019 – Organizzazione SISMABONUS 

Il Consiglio delega a partecipare all’assemblea in oggetto anche il consigliere ing. Fabrizio Gattella. 

      ~ 

12.7 Patrocinio evento culturale su Robert Venturi 
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Vista la richiesta, il Consiglio rilascia patrocinio all’evento su Robet Venturi (Atessa 7/8 Agosto 2019) 

~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h. 20:30. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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