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VERBALE del Consiglio n. 13 del 20.07.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 20 luglio si è riunito in videoconferenza alle ore 18:40 il Consiglio 

direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Presa d’atto del Procedimento Disciplinare  M2018/65 del 17.06.2020 . 

6)Assemblea dei Presidenti 09.07.2020 (rel. ing. Totaro). 

7)Corso Aggiornamento Sicurezza di 40 ore (luglio - ottobre 2020). 

8)Chiusura Segreteria periodo estivo. 

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. 

Tieri, assente nell’ultimo Consiglio, il quale non è in accordo con quanto riportato al punto 

9.2 dall’ing. Grifone e che lo riguarda personalmente. L’ing. Grifone chiarisce che 

l’intervento non era riferito all’operato dell’ing. Tieri. 

 

Questo appunto viene fatto alle ore 20:00, dopo l’ingresso dello stesso ing. Grifone in 

Consiglio.   
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~ 

2. Variazione Albo 

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

• dott. ing. CARCHESIO MAURO, nato a Chieti il Omissis  e iscritto all’albo di 

Chieti dal 16/04/2007 al n.1771 

 

DELIBERA 

 

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

collega: dott. ing. CARCHESIO MAURO. 

~ 

 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 
 

4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing. Alfredo ZULLI, parcella relativa a “Redazione A.P.E.” per lavori di 

“Riparazione Edilizia post sisma del 2009 – Aggregato “Ofena 9””, Committente Coletti 

Osvaldo in qualità di Presidente del Consorzio “Ofena 9” di Ofena (AQ). 

Il Consiglio rilascia Visto di Congruità.  

Onorario liquidato euro ..Omissis . 

Diritti di segreteria da versare euro …Omissis . 

~ 

 

5. Presa d’atto del Procedimento Disciplinare  M2018/65 del 17.06.2020. 

Il Consiglio dell’Ordine prende atto di quanto riportato dal Consiglio di Disciplina in data 

17.06.2020. Mediante apposito modello a firma del presidente e del segretario, verrà fatta 
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comunicazione a tutti gli enti della provincia di Chieti della sospensione a tempo 

indeterminato del collega …  Omissis . 

~  

 
 

6. Assemblea dei Presidenti 09.07.2020 (rel. ing. Totaro). 

 

L’ing Totaro relaziona sull’assemblea in oggetto (si allega relazione). 

 

 

~ 
 

 

7.    Corso Aggiornamento Sicurezza di 40 ore (luglio - ottobre 2020). 

 

       L’ing. Totaro riferisce del colloquio avuto con l’ing. Palmerio sul corso in oggetto che 

dovrebbe partire il 29 luglio con 14 iscritti di Chieti più due della provincia di Pescara. Il corso 

prevede un numero massimo di presenti di 25 iscritti a causa delle limitazioni imposte dal 

COVID19. Il Consiglio decide che solo per questa volta riconoscerà i crediti formativi al 

suddetto corso senza la dovuta divulgazione e che verrà rivisto il protocollo di intesa tra 

l’Ordine e l’Ente Scuola Edile a stretto giro.  

 

Durante il punto 7 all’ODG alle ore 19:36 entra in videoconferenza l’ing. Dario Grifone e alle 

ore 19:40 entra in videoconferenza l’ing. Rocco Iezzi. 

 

~ 

 

8.    Chiusura Segreteria periodo estivo. 

 

       La Segreteria dell’Ordine resterà chiusa per la pausa estiva dal 10.08.2020 al 31.08.2020. 

La Segreteria riaprirà il primo settembre 2020.    

   

~ 
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9. Varie ed Eventuali 

 

9.1 – Pagamento Fatture 

Il Consiglio delibera il pagamento delle seguenti fatture: 

• Fattura n. 2/Fe del 09/07/2020 del consulente informatico MAZZOCCHETTI 

Moreno  per un importo di euro ..Omissis, per “Saldo per attività di consulenza 

informatica riferimento all’offerta n. 19/2019”. Tale spesa sarà imputata nel 

capitolo di bilancio 4 articolo 4. 

• Avviso di parcella dell’ing. ZOPPELLARO Riccardo per un importo lordo euro 

…..Omissis, per docenza seminario diretta web del 3 e 4 luglio 2020 “Parametri 

geotecnici – Fondazioni superficiale e profonde – Seminario NTC 2018 – Aspetti 

geotecnici e sismici”. Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 7  articolo 2. 

    

9.2 – Convenzioni  

       Il Presidente chiede al Consiglio se è il caso di rivedere e/o aggiornare le varie 

convenzioni che attualmente sono in essere da parte dell’Ordine con soggetti terzi. L’ing. 

Cilli riferisce che circa un anno fa sono stati sottoscritti gli ordini per i vari servizi con tutti 

i soggetti terzi aggiornando di fatto tutte le vecchie convenzioni; l’unico protocollo ancora 

da aggiornare è quello sottoscritto con l’Ente Scuola Edile nel 2008, quindi si procederà, 

come già indicato al punto 7), a rivedere solo quest’ultimo. 

 

Alle ore 19:46 entra in videoconferenza l’ing. Costantino Tascone. 

~ 

   

9.3 – Informativa sul Decreto Semplificazione 

         L’ing. Petrongolo chiede di fare una informativa (seminario webinar e/o altro) sul 

Decreto Semplificazione sulla falsa riga di quanto si sta facendo con il Decreto Rilancio 

(Ecobonus 110%).         

~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:15. 
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      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 

      firmato digitalmente            firmato digitalmente 
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