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VERBALE del Consiglio n. 25 del 18.12.2019 

L’anno 2019 il giorno 18 dicembre si è riunito presso Hotel Villa Medici di Lanciano, alle ore 

19,00 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Approvazione bilancio preventivo 2020. 

6)Adempimenti trasparenza anticorruzione – Roma, 12/12/2019 (rel. ing. Cilli). 

7)Assemblea dei Presidenti- Roma, 13 e 14/12/2019 (rel. ingg. Totaro e Lezzoche).  

8)Tavolo Tecnico del CE.RE.MO.CO- L’Aquila, 11/12/2019 (rel. ing. Lezzoche). 

9)Approvazione obiettivi strategici in materia della corruzione e trasparenza da adottare per il  

   triennio 2020-2022. 

10)Approvazione esoneri. 

11)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 Verbale della 

seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

~ 
2. Variazione Albo 

Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

dott. ing. CORNACCHIA Giovanni nato a Chieti il 22/05/1962, iscritto all’albo di Chieti dal 

18/05/1992 al n. 835; 

dott. ing. YAISH Fayez nato a Nablus (Giordania) il 01/05/1965, iscritto all’albo di Chieti dal 

24/05/2010 al n. 1996; 
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dott. ing. LIBERATORE Michele nato a Atessa il 11/01/1980, iscritto all’albo di Chieti dal 

28/09/2009 al n. 1931; 

                                                                DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione dei seguenti colleghi: 

dott. ing. CORNACCHIA Giovanni 

dott. ing. YAISH Fayez 

dott. ing. LIBERATORE Michele 

 

Il Consiglio, visto il certificato di morte del 23/10/2017 rilasciato dal comune di Lanciano, con 

il quale si certifica che l’ing. DI GIULIO Lorenzo nato a Paglieta il 20/10/1943, è deceduto, il 

22/10/2017 

DELIBERA 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. DI GIULIO 

Lorenzo iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 287. 

~ 
3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 
4. Parcelle  

Vista la richiesta dell’ing. OTTAVIANO Francesco relativa a parcella  per “Riparazione 

danni e miglioramento sismico di fabbricato danneggiato dal sisma del 06/04/2009” – 

Committente ing. Sandro Marotta Legale rappresentante del Consorzio La Fontanella – 

L’Aquila, il Consiglio rilascia Visto di Congruità. Onorario liquidato euro..Omissis. 

~ 
5. Approvazione bilancio preventivo 2020. 

Il tesoriere, ing. Angiolino Colasante, illustra le singole voci di bilancio e le relative note 

integrative. 

Il Tesoriere propone che entro marzo 2020 ci siano le proposte operative comprensive di spese 

delle attività che si intendono fare durante l’anno. 

http://www.ingegneri.chieti.it/
mailto:nfo@ingegneri.chieti.it


 

      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
          Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – web: www.ingegneri.chieti.it  –  mail: info@ingegneri.chieti.it 

 

Verbale Consiglio n. 25 del 18/12/2019 

  3 

 

 

Il tesoriere produrrà una tabella riassuntiva delle attribuzioni di spese ai capitoli di bilancio in 

modo tale che ogni volta che si autorizzerà una spesa si dovrà indicare il capitolo e verificarne 

la capienza.  

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità. 

~ 

6. Adempimenti trasparenza anticorruzione – Roma, 12/12/2019 (rel. ing. Cilli). 

Viene rinviato. 

~ 

7. Assemblea dei Presidenti- Roma, 13 e 14/12/2019 (rel. ingg. Totaro e Lezzoche). 

Viene rinviato.  

~ 

8. Tavolo Tecnico del CE.RE.MO.CO - L’Aquila, 11/12/2019 (rel. ing. Lezzoche). 

       Viene rinviato 

~ 

9. Approvazione obiettivi strategici in materia della corruzione e trasparenza da adottare 

per il triennio 2020-2022. 

L’ing. Cilli relaziona sull’argomento ed il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione, 

delibera di approvare il piano degli Obiettivi strategici in materia di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza da adottare per il triennio 2020-2022. 

 

~ 

10. Approvazione esoneri  

       Si approvano gli esoneri (allegata la tabella)   

~ 

11. Varie ed eventuali. 

11.1 Partecipazione incontri su proposta di nuova legge urbanistica 
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Il presidente ing. Totaro riferisce di aver ricevuto dall’attuale presidente della Federazione 

Regionale degli Ingegneri un invito della Regione Abruzzo per partecipare ad incontri sulla 

proposta della nuova legge Urbanistica; lo stesso, non avendo ricevuto alcun cenno 

dall’Ordine dell’Aquila, esclude una partecipazione come Federazione Regionale, e propone 

di esporre direttamente come Ordine di Chieti, o congiuntamente con gli altri Ordini 

Provinciali che vorranno aderire, le varie proposte e iniziative in merito, anche favorendo 

l’istituzione di specifici tavoli tecnici.  

 ~ 
 11.2 Pagamento Fatture  

Il Consiglio delibera di pagare le seguenti fatture: 

• APICE Prof. Aurelio Ghersi - fattura n. 53 del 16/12/2019 docenza - CORSO EDIFICI 

ESISTENTI IN C.A il 27 e 28 settembre 2019 per un importo di euro..Omissis; 

• Arch. De Rosa Giovanni Battista ricevuta n. 5 del 16/12/2019. docenza corso di 

aggiornamento in prevenzione incendi – lezione del 13/12/2019 – per un importo di 

euro..Omissis. 

~ 
Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h :2100. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO                         ing. Rocco Iezzi 
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