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VERBALE del Consiglio n. 24 del 09.12.2019 

L’anno 2019 il giorno 09 dicembre si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, 

alle ore 18,30 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Audizioni II Commissione Consiliare per l’istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile –     

   L’Aquila -28.11.2019 (rel. ing. Totaro, ing. Staniscia). 

6)Approvazione Bilancio preventivo 2020. 

7)Acquisti necessari per il funzionamento della Segreteria.  

8)Programmazione attività 2020 

9)Chiusura Segreteria dell’Ordine per le Festività Natalizie. 

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

verbale che viene approvato all’unanimità con astensione degli ingegneri Rinaldi Paolo e Iezzi 

Rocco. 

~ 
2. Variazione Albo 

Il Consiglio letta la domanda del dott. ing. ROMANO Marco, nato a Urbino il 05/04/1988, 

laurea in Ingegneria edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 

11/05/2019, esame di stato sostenuto ad presso l’Università degli studi dell’Aquila anno 2019; 
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considerato che alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa la 

quietanza di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risulta esente 

da condanne penali e considerato che ha la residenza nella provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti il dott. ing.: 

ROMANO Marco nella sez. A settore civile e ambientale al n. 2432. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 

dott. ing. LEANZA Rocco nato a Chieti il 01/04/1978, iscritto all’albo di Chieti dal 13/06/2011 

al n. 2074 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione del seguente collega: 

dott. ing. LEANZA Rocco. 

~ 
3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta BASILICO Franco, per la nomina di una terna relativa al collaudo 

statico nuova costruzione fabbricato B in struttura portante in c.a. con fondazioni superficiali, il 

consiglio direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

dott. ing. Barone Fabrizio – Vasto; 

dott. ing. Caprara Ivano – San Salvo; 

dott. ing. Nerone Fernando – Gissi. 

~ 
 Entrano gli ingegneri Luca D’Orsogna Bucci, Danilo Tieri e Attilio Petrongolo 

  ~ 
4. Parcelle  

Vista la richiesta dell’ing. Paterra Vania, relativa a parcella (Progettazione, D.L., CSP e CSE) 

per lavori di manutenzione straordinaria - riparazione edificio con esito di agibilità B sito in Via 

Del Rione, 6 – Committente Cocciante Giovanni – Rocca di Mezzo, il Consiglio rilascia Visto 

di Congruità. Onorario liquidato euro ..Omissis. 
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Vista la richiesta dell’ing. Iubatti Luigi, relativa a parcella per attività di supporto al RUP per 

fase di programmazione e progettazione appalto, nell’ambito dell’opera pubblica denominata 

“Riuso ex Palazzo De Magistris”, il Consiglio rilascia Visto di Congruità. Onorario liquidato 

euro Omissis. 

Vista la richiesta dell’ing. Berghella Silvia, relativa a parcella per progetto impianti e elaborati 

192/2005 Edificio in Via S. Cipriano 26/30 L’Aquila – Committente Luca Spagnoli; il 

Consiglio rilascia Visto di Congruità. Onorario liquidato euro ..Omissis.   

~ 
Entra l’ing. Mancini. 

~ 
5. Audizioni II Commissione Consiliare per l’istituzione dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile – L’Aquila - 28.11.2019 (rel. ing. Totaro, ing. Staniscia). 

L’ing. Totaro relaziona sull’audizione in oggetto. L’ing. Staniscia riporta che con qualche 

comune si è pianificata una simulazione di intervento di Protezione Civile. Si allega relazione. 

~ 
6. Approvazione Bilancio preventivo 2020. 

L’ing. Colasante passa in rassegna la situazione al 25/11/2019 ed illustra la nota allegata. In 

particolare, illustra la situazione delle quote riscosse. Il Consiglio chiede di aggiungere una 

voce in bilancio dove imputare le more dei pagamenti in ritardo e di tenere conto di tutte le 

somme accertate delle quote associative degli anni precedenti. 

L’ing. Petrongolo rimanda le conclusioni al consuntivo 2019 per esaminare le cifre finali.  

Sentite le proposte di modifiche al bilancio, il tesoriere chiede una proroga per aggiornare il 

bilancio. 

Il Consiglio approva la richiesta del tesoriere. 

~ 
7. Acquisti necessari per il funzionamento della Segreteria. 

Il Consiglio, viste le offerte per la fornitura di materiale hardware e software per la Segreteria 

pervenute entro i termini deliberati, aggiudica la fornitura alla ditta DECART di Casoli essendo 

quella di importo minore tra quelle pervenute; inoltre, delibera di richiedere un preventivo alla 
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ditta DECART per 4 licenze digitali di Microsoft Office. Infine, il Consiglio delibera di 

rinnovare un computer nel 2020 a sostituzione di uno della segreteria. 

~ 
8. Programmazione attività 2020 

Si rimanda al prossimo consiglio. 

~ 
9. Chiusura Segreteria dell’Ordine per le Festività Natalizie. 

Il Consiglio delibera la chiusura della segreteria dell’Ordine dal 24/12/2019 al 06/01/2020 

tranne nella giornata del 30/12/2019 con orario di apertura della segreteria dalle ore 9.00 alle 

ore 17.00.  

~ 
10.  Varie ed eventuali. 

10.1  Pagamento Fatture  

Il Consiglio delibera di pagare le seguenti fatture: 

• Studio Eventi & Congressi fattura n. 18/19 del 03/12/2019 acconto per la gestione 

del piano di comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti 2019-2020 per un 

importo di euro ..Omissis; 

• Studio Eventi & Congressi fattura n. 17/19 del 03/12/2019 per organizzazione eventi 

per un importo di euro ..Omissis; 

• Arch. Cupaiolo Luigi ricevuta n. 5 del 31/10/2019 - docenza corso di aggiornamento 

in prevenzione incendi – lezione del 29/10/2019 – per un importo di euro..Omissis; 

• Arch. Cupaiolo Luigi ricevuta n. 6 del 06/11/2019 - docenza corso di aggiornamento 

in prevenzione incendi – lezione del 05/11/2019 – per un importo di euro..Omissis; 

• Ing. Martella Davide docenza corso di aggiornamento in prevenzione incendi – 

lezione del 03/10/2019 – 09/10/2019 – 29/11/2019 – per un importo di euro..Omissis; 

• Ing. Martella Davide docenza corso di aggiornamento in prevenzione incendi – 

lezione del 17/10/2019 per un importo di euro ..Omissis; 

• Arch. Marchione Alessandro ricevuta n. 2 del 28/11/2019. docenza corso di 

aggiornamento in prevenzione incendi – lezione del 26/11/2019 – per un importo di 

euro ..Omissis; 
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• Per. Ind. Napolione Ferdinando ricevuta n. 3 del 28/11/2019 - docenza corso di 

aggiornamento in prevenzione incendi – lezione del 13/11/2019 – per un importo di 

euro..Omissis; 

• Arch. Pompilio Dario Tonino ricevuta n. 4 del 24/10/2019. docenza corso di 

aggiornamento in prevenzione incendi – lezione del 24/10/2019 – per un importo di 

euro Omissis; 

• Arch. De Rosa Giovanni Battista ricevuta n. 3 del 25/11/2019. docenza corso di 

aggiornamento in prevenzione incendi – lezione del 21/11/2019 – per un importo di 

euro Omissis. 

~ 
10.2 Regione Abruzzo – Incontro – CE.RE.MO.CO – 11/12/2019 

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

 ~ 
10.3 UDA – Offerta formativa Ingegneria delle costruzioni – Pescara 12/12/2019 

Il Consiglio delega l’ing. Totaro e l’ing. Iezzi a partecipate all’incontro in oggetto.  

  ~ 
10.4 Pratica ing. Bucci Dante   

Il Presidente ing. Totaro ricorda al Consiglio le missive a nome dell’ing. Bucci e da lettura 

della nota di risposta. Dopo ampia discussione, il Consiglio approva la nota di risposta, che si 

allega al presente Verbale. 

~ 
10.5 Campionato di sci - L’Aquila 23-26 gennaio 2020 

Il Consiglio delibera di partecipare ai campionati Nazionali di Sci Ingegneri ed Architetti che 

si terranno a L’Aquila dal 23 al 26 gennaio 2020, e al campionato di calcio che si terrà a 

Rimini. Per entrambe le manifestazioni sarà effettuata una manifestazione di interesse. 

~ 
10.6 Prossimo Consiglio dell’Ordine   

Il prossimo Consiglio dell’Ordine si terrà a Villa Medici il 18/12/2019 alle ore 19.00 

~ 
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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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