
 

      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. 9 del 25/05/2020 

  1 

 

  

VERBALE del Consiglio n. 9 del 25.05.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 25 maggio si è riunito in videoconferenza alle ore 18:46 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 Giovani del 14.05.2020 (rel. ing. Grifone). 

6)Esame della bozza del “Vademecum dell’Ingegnere” proposta della Commissione Giovani. 

7)Commissione Geotecnica del 21.05.2020 (rel. ing. Petrongolo). 

8)Rendicontazione quadriennale ed eventuali proposte di variazione al bilancio preventivo 2020. 

9)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 a maggioranza con l’astensione dell’ing. Iezzi Rocco. 

L’ing. Iezzi chiede al Presidente come mai in questo Ordine del Giorno non è stata acquisita la 

risposta richiesta dal Presidente e dal Segretario. Nella precedente convocazione era stata 

inserita una relazione non ancor inserita agli atti, in questa convocazione invece non viene 

riportata al Consiglio la nota inviata.  Rimarca la spiacevolezza dell'episodio che non si ispira ai 

principi di lealtà e correttezza tra consiglieri. Il Presidente risponde all’ing. Iezzi informandolo 
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che non si è proceduto come richiesto dal Consigliere Iezzi per due ordini di motivi. Il primo, 

perché nella missiva dell’ing. Iezzi, che è stata portata a conoscenza di tutto il Consiglio a 

mezzo email dalla Segreteria, non è stata data alcuna risposta o chiarimento a quanto richiesto 

nella PEC a firma del Presidente e del Segretario ed il secondo che, grazie all’aiuto del CNI, i 

problemi riscontrati, e ai quali si chiedevano spiegazioni, sono stati risolti. 

~ 

2. Variazione Albo 

  Il Consiglio letta la domanda del  

- dott. ing. COCCO GIULIA nata a Chieti il ..Omissis.., laurea in Ingegneria delle 

costruzioni 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 Roma Tor 

Vergata, anno 2019; 

 

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.: 

- COCCO GIULIA  nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2448 

 

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

• dott. ing. GASPARI ANTONIO, nato a Lanciano il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 04/06/2007 al n. 1783; 

                                                             DELIBERA 

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

collega: dott. ing. GASPARI ANTONIO. 

 

~ 
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3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

 

~ 

 
4. Parcelle  

L'ing. Lezzoche illustra quanto discusso nella Commissione Parere Corrispettivi Professionali 

da lui convocata mercoledì 20 maggio. 

 

Alle ore 18:54 entra in videoconferenza l’ing. Massimo Staniscia. 

~ 

 
5. Commissione Giovani del 14.05.2020 (rel. ing. Grifone). 

     L’ing. Grifone relaziona sulla commissione in oggetto (si allega relazione). 

 

    Alle ore 19:00 entra in videoconferenza  l’ing. Costantino Tascone. 

    Alle ore 19:03 entra  in videoconferenza l’ing. Agostino Consalvo.  

~ 

 
6. Esame della bozza del “Vademecum dell’Ingegnere” proposta della Commissione Giovani. 

 

Il Presidente ringrazia l’intera Commissione Giovani per il grande lavoro fino ad oggi svolto 

chiedendo di comprimere notevolmente il Vademecum proposto. L’ing. Grifone riporterà i 

ringraziamenti alla sua Commissione cercando di chiudere a breve  con lo stesso Vademecum 

considerando che anche la parte grafica è pronta. 

 

 Per problemi tecnici l’ing. Colasante alle ore 19:12 abbandona la riunione. 

 Alle ore 19:15 l’ing. Colasante rientra in videoconferenza. 
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Intervengono alla discussione: 

• l’ing. Lezzoche si congratula per il lavoro svolto con l’invito della sintesi per la 

redazione del Vademecum. Invita anche a pensare ad eventuali sponsor per la 

pubblicazione. 

• l’ing. Cilli fà presente che il Vademecum dovrà essere adottato dall’Ordine quindi 

invita tutti a leggerlo per intero; 

• l’ing. Grifone fa presente che al momento l’idea è quella di pubblicare un pdf sul sito 

dell’Ordine; 

• l’ing. Petrongolo fa presente che insieme alla stampa bisogna pensare anche all’Albo da 

pubblicare. Ringrazia la Commissione Giovani per il lavoro svolto. Ribadisce il 

concetto di essere coincisi con l’inserimento, eventualmente, di opportuni link dove 

potere andare ad informarsi all’occorrenza. 

• l’ing. Colasante  ritiene che il Vademecum potrebbe essere inserito sul sito con link di 

rimando e, a quel punto, prevedere poche copie cartacee. 

• l’ing. Consalvo ringrazia la Commissione Giovani. 

• l’ing. Mancini propone di fare una manifestazione per la presentazione del Vademecum 

per dare risalto a chi vi ha lavorato, magari a margine di un seminario oppure mediante 

un articolo di giornale.   

~ 

 

7. Commissione Geotecnica del 21.05.2020 (rel. ing. Petrongolo). 

 

L’ing. Petrongolo relaziona sulla Commissione in oggetto (si allega relazione). 

 

A corredo della sua relazione l’ing. Petrongolo riporta al Consiglio la proposta dell’ing. 

Giovanni Masciarelli di valutare una eventuale preadesione. Riferisce inoltre sulla modalità del 

corso: due incontri da 4 ore (4 ore il pomeriggio di un venerdì e 4 ore la mattina successiva). Si 

propongono le date dei prossimi 3 (venerdì pomeriggio) e 4 luglio (sabato mattina) 2020, 

sempre in videoconferenza. Un corso simile è stato tenuto a distanza presso l’Ordine di Teramo 

dall’ing. Zoppellaro. 
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Alle ore 19:35 entra in videoconferenza l’ing. Tieri Danilo. 

Il CNI ha proposto di offrire ai vari Ordini GoTo Webinar in forma gratuita per una intera 

giornata, previa prenotazione. 

Il costo proposto del corso dall’ing. Petrongolo è di ..Omissis.. €/modulo. Per avere una 

copertura economica dell’intero corso dovrebbero esserci almeno 30 utenti. 

L’ing. Tascone chiede di attivarsi il prima possibile per poter avere un ordine cronologico più 

preciso e più opportuno dopo aver visualizzato anche un idoneo quadro economico.   

L’ing. Tieri chiede che la preadesione dovrebbe essere a pagamento per ovviare anche a 

problemi avuti nel passato su colleghi che prenotano e poi, senza avvisare, non partecipano. 

Il Consiglio decide di mettere nella prossima Circolare un preadesione richiedendo un minimo 

di n. 40 persone per poter realizzare il corso in oggetto. 

   

~ 

 

8. Rendicontazione quadrimestrale ed eventuali proposte di variazione al bilancio 

preventivo 2020. 

 

L’ing. Colasante, in qualità di Tesoriere dell’Ordine, propone a video il prospetto aggiornato 

del bilancio consuntivo 2020 alla fine di aprile 2020 confrontandolo con i valori del bilancio di 

previsione 2020. L’ing. Colasante sottolinea, per la voce delle entrate, il buon lavoro svolto 

dalla Commissione Parcelle e le quote associative riscosse con un +68% rispetto al bilancio di 

previsione. Relativamente alle uscite invece siamo ad un +44% riguardo il punto 1.1.2 del 

bilancio “Compensi a terzi per tenuta stipendi” ma tale dato non è da considerarsi 

preoccupante. Sempre per le uscite al punto 1.4.4 del bilancio “Spese per consulenze” si 

registra un +54% per competenze del dott. Tabellione anno 2019, per saldo polizza e altre 

spese. Al punto 1.6.5 “Spese postali” si registra invece un +97% soprattutto a causa delle 

spese relative al nuovo PagoPA. 

 

Alle ore 20:06 l’ing. Iezzi abbandona la riunione.  

 

L’ing. Cilli chiede all’ing. Colasante di avere prima del Consiglio tutti i documenti necessari 

per poter esprimere qualsiasi tipo di giudizio, anche riguardo una variazione del bilancio 2019. 
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Sottolinea che il 68% delle entrate quote associative non sono una buona cosa perché a breve 

bisognerà decidere cosa fare nei confronti dei morosi. E’ opportuno relazionare in Consiglio su 

ciò che sta facendo l’Agenzia delle Entrate ed il Consiglio di Disciplina nei confronti dei 

morosi. 

Il Consiglio, per venire incontro alle difficoltà causate a tutti i colleghi da questo difficile 

periodo di emergenza sanitaria che si sta vivendo, decide di far mettere nella prossima 

Circolare la comunicazione della sospensione del pagamento di 100,00 € quale mora per i 

pagamenti della quota associativa per l’anno 2020 e di spostarla al prossimo 30 settembre 2020 

(prima era del 30 maggio 2020). In questa maniera anche il recupero dei morosi verrà slittato al 

30 settembre 2020. Le stesse  notizie verranno pubblicate anche sul sito dell’Ordine. 

L’ing. Petrongolo chiede quale sia la liquidità in cassa. Il tesoriere e l’ing. Cilli rispondono che 

bisogna battere sulla riscossione dei morosi per non avere grossi problemi nell’immediato 

futuro. 

L’ing. Grifone, in merito alla ipotesi di riduzione delle quote associative, comunica al 

Consiglio che sta preparando una revisione della proposta fatta dalla Commissione Giovani,  

che in ogni caso ha intenzione di consegnare al Consiglio anche se per il momento crede sia il 

caso di soprassedere. In ogni modo crede sia utile rimandare qualsiasi decisione in merito ad un 

futuro nel quale la situazione economica sarà sicuramente migliore. 

   

~ 

 

9. Varie ed Eventuali. 

 

9.1 Disponibilità GOTO WEBINAR 

Il CNI, come ricordato al precedente punto 7, concede ai vari Ordini la disponibilità gratuita di 

GOTO WEBINAR previa prenotazione. 

~ 

9.2 Pagamento Fatture 

Il Consiglio delibera di pagare le seguenti fatture: 

• Fattura n. 204 del 12/05/2020 della ditta INTERSTUDIO  per un importo di euro 

..Omissis.. per “Licenza d'uso annuale del pacchetto medium (fino a 3000 iscritti) sistema gestione 

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. 9 del 25/05/2020 

  7 

 

ordine Ordine Quadro Cloud dal 01/07/2020 al 30/06/2021 - Licenza d'uso annuale del pacchetto 

medium (fino a 3000 iscritti) piattaforma gestione formazione continua ING4 dal 01/07/2020 al 

30/06/2021 - Conservazione del registro di protocollo informatico a norma di legge presso - conservatore 

autorizzato Agid dal 01/07/2020 al 30/06/2021 - Assistenza tecnica su sito web dell'Ordine dal 

01/07/2020 al 30/06/2021”. 

 

• Fattura n. HVM466 del 14/05/2020 della ditta AGRI SERVICE srl (Hotel Villa 

Medici) per un importo di euro ..Omissis..0 per “Affitto sala Michelangelo - lunch - dinner - 

coffee break e camera con colazione docente per convegno 27 e 28 settembre 2019”. 

~ 

9.3 L.R. n. 28. 

Il Presidente sottolinea il grande risultato ottenuto da parte della Federazione nell’incontro 

dello scorso 22.05.2020 nel quale è stata approvata la Legge e sono stati recepiti gli 

emendamenti proposti, compreso quello relativo all’estrazione settimanale su base provinciale e 

non comunale. Ora il lavoro dovrà proseguire ponendo grande attenzione  al prossimo 

regolamento di attuazione.        

~ 
 

9.4 Corsi ECOBONUS 

L’ing. Staniscia propone al Consiglio la volontà di organizzare a breve due corsi: il primo  

corso da farsi entro la metà di giugno sulla situazione attuale dell’Ecobonus 110% da un punto 

di vista fiscale magari  invitando anche un rappresentante di una banca. Il corso deve essere 

della durata di circa 2 ore; il secondo corso da tenersi sulla Digitalizzazione della durata di 

circa due ore.    

~ 
 

9.5 Aggiornamento su RSPP – perito Filippo De Marco. 

In merito all’RSPP, il perito Filippo De Marco, da poco incaricato, il Presidente riporta in 

Consiglio che il giorno 26 maggio 2020 sarà pronto il DVR e che il preventivo presentato dal 

tecnico di .. Omissis.. € è sceso a circa ..Omissis.. €. Il tecnico incaricato ha consegnato il suo 

Curriculum Vitae e tutti i suoi attestati. È stato inoltre nominato anche il medico competente.      
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~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 21.10. 

 

 

 

      f.to Il Segretario             f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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