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VERBALE del Consiglio n. 10 del 08.06.2020 

 
 

L’anno 2020 il giorno 8 giugno si è riunito in videoconferenza alle ore 19:10 il Consiglio 

direttivo per discutere il seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 

5) Incontri con il CNI del 26.05.2020 e del 03.06.2020 (rel. ing. Totaro). 

6)Approvazione Bilancio Consuntivo 2019. 

7)Variazione e approvazione Bilancio Preventivo 2020. 

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. RINALDI a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 
 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio letta la domanda del 

- dott. ing. BERARDI Roberto nato a Vasto il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 
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- edile/architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 21/12/2017, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Ancona, anno 2018; 

 
CONSIDERATO 

che alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le quietanze 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.: 

- BERARDI Roberto nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2449. 

 
 

~ 
 
3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta D’Alfonso Domenico – Roma, per la nomina di una terna relativa al 

collaudo progetto di realizzazione della strutturazione edilizia con ampliamente di un fabbricato 

ad uso civile abitazione, il Consiglio Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. De Vitis Carlo di Fara San Martino 

• dott. ing. Scutti Antonio di Perano 

• dott. ing. Silvestri Antonio di Atessa. 

 

~ 
 

4. Parcelle 

Non è stata vistata nessuna parcella. 
 

~ 
 

5. Incontri con il CNI del 26.05.2020 e del 03.06.2020 (rel. ing. Totaro). 
 

L’ing. Totaro relaziona sugli incontri in oggetto (si allega relazione). 

http://www.ingegneri.chieti.it/
mailto:info@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. 10 del 08/06/2020 

3 

 

 

Alle ore 19:15 entra in videoconferenza l’ing. Lezzoche Giovanni. 

Alle ore 19:17 entra in videoconferenza l’ing. D’Orsogna Bucci Luca. 

Alle ore 19:25 entra in videoconferenza l’ing. Gattella Fabrizio. 

L’ing. Colasante abbandona la videoconferenza alle ore 19:30. 

Alle ore 19:54 entra in videoconferenza l’ing. Iezzi Rocco. 

~ 

 
6. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 

 

Per l’assenza momentanea dell’ing. Colasante si passa al successivo punto n. 7. Il punto n. 6 

“Approvazione Bilancio Consuntivo 2019” verrà discusso non appena l’ing. Colasante rientrerà 

in videoconferenza. 

~ 

 
7. Variazione e approvazione Bilancio Preventivo 2020. 

 

L’ing. Cilli porta all’attenzione del Consiglio la questione dei colleghi morosi. Sottolinea il 

fatto che sono mancati pagamenti a causa dei morosi sia per l’anno in corso sia per gli anni 

precedenti. Fa inoltre riferimento alla tabella di comparazione inviata in precedenza a tutto il 

Consiglio per evidenziare che se l’Ordine non dovesse incassare le quote dei morosi il bilancio a 

fine anno 2020 potrebbe essere fortemente negativo. Per quanto si possa essere parsimoniosi ci 

saranno spese che saranno fatte in ogni caso (es. stipendi dei dipendenti, ecc..). A titolo di esempio 

degli incassi mancati a causa dei morosi degli anni precedenti il 2020 si evidenzia che ci sono da 

incassare euro 56.000,00. Di questi ne sono stati incassati solo euro 2.700,00 (solo il 5%). Forse 

sarà incassato un 35% delle quote ancora da riscuotere facendo pressione sui morosi con il 

Consiglio di Disciplina e con l’operato dell’Agenzia delle Riscossioni. Le uscite su accennate 

supereranno di molto le entrate e quindi ci sarà uno sbilancio elevato se non si provvederà ad 

effettuare una variazione al bilancio 2020. 

 
Alle ore 20.15 l’ing, Colasante rientra in videoconferenza. 
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• L’ing. Colasante conferma che il Consiglio di Disciplina si è riattivato e che l’Agenzia 

delle Entrate – Riscossione, al momento non effettuerà recuperi. Ritiene che al 

momento non sia opportuno fare variazioni al bilancio, le variazioni possono essere 

fatte anche più in là. 

• L’ing. Cilli ritiene a questo punto di lasciare immutato il bilancio previsione 2020 

approvato a dicembre 2019 e di rinviare la eventuale decisione a settembre 2020, dopo 

eventuali sviluppi, con una possibile futura variazione alla voce 8.1 – “Accantonamento 

per fondo dell’Ordine”. 

• L’ing. Tascone propone a sua volta di rinviare al 30 settembre la decisione di modifica 

del Bilancio di Previsione 2020. 

 
Il Consiglio decide di rinviare un eventuale variazione e approvazione del Bilancio 

Preventivo 2020 a prima del 30.09.2020. 

 

 

~ 

 
Dal momento che l’ing. Colasante è rientrato in videoconferenza si passa al punto n. 6 

dell’ODG: 

 
6. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019. 

 

L’ing. Colasante illustra il Bilancio Consuntivo 2019 (si allega relazione). 

Il Consiglio approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2020, che sarà poi ratificato 

dall’Assemblea, non appena la situazione COVID 19 la permetterà. 

 

~ 
 

8. Varie ed Eventuali. 

 

Quadro Patrimoniale. 

L’ing. Cilli chiede che il dott. Tabellione presenti, al Consiglio, un quadro del patrimonio con 

tutti gli ammortamenti fatti negli anni precedenti; lo scopo è quello di conoscere esattamente il 
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da deliberare il Consiglio si co 

 

 

 

 

 
DI 

io80003790690 

quadro patrimoniale per poter capire l’esatto valore del Patrimonio dell’Ordine al netto degli 

ammortamenti fatti. 

~ 

 Corso WEBWAR Ecobonus 110% 

L’ing. Staniscia sta organizzando il corso in oggetto per il giorno 26.06.2020 dalle ore 17:00 

alle ore 19:00, con la partecipazione di tre relatori, per un tempo di circa 20 minuti a relatore. 

~ 

 
 Esposto: Costruzioni Lavori SOPES SRLS/ ing. CANTATORE Maurizio. 

Il Consiglio delibera di inviare l’esposto in oggetto al Consiglio di Disciplina. 
 

 

Firmato digitalmente da 

 

Non essendoci altroPAOLO RINALDI 

 
CN = RINALDI PAOLO 
O = Ordine degli Ingegneri 

f.to Il Segretar 
della Provincia di Chieti 

C = IT 

 

 
conclude alle ore 20:52. 

 

 

 

f.to il Presidente 

ing. Paolo RINALDI ing. Giuseppe TOTARO 
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