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VERBALE del Consiglio n. 14 del 03.08.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 3 AGOSTO si è riunito in videoconferenza alle ore 18:49 il 

Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Seminario in FAD sulle “Detrazioni per l’Edilizia” – 23.07.2020 (rel. ing. Tascone). 

6)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 lette le domande dei 

• dott. ing. PALMERINI Enrico, nato a Chieti il Omissis , laurea in Ingegneria 

della sicurezza conseguita presso l’Università Telematica Pegaso - Napoli il 

28/05/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, 

anno 2020; 
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• dott. ing. IZZOTTI Lorenzo, nato a Vasto il ..Omissis , laurea in Ingegneria 

edile-architettura  conseguita presso l’Università degli Studi di Roma  Tor 

Vergata  il 25/10/2019, esame di stato sostenuto presso l’Università degli 

studi di Roma Tor Vergata, anno 2020; 

• dott. ing. IMPICCIATORE Anastasia, nata a Casoli il ..Omissis , laurea in 

Ingegneria informatica-automatica, conseguita presso l’Università degli Studi 

dell’Aquila il 20/07/2019, esame di stato sostenuto presso l’Università degli 

studi dell’Aquila, anno 2019; 

 

CONSIDERATO 

che alle domande presentate sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le 

quietanze di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che 

risultano esenti da condanne penali e considerato che hanno la residenza nella provincia 

di Chieti 

 
DELIBERA 

 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti il  

- dott. ing. PALMERINI Enrico  nella sez. A settore C dell’informazione al n. 

2453; 

- dott. ing. IZZOTTI Lorenzo nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2454; 

- dott. ing. IMPICCIATORE Anastasia nella sez. A settore C dell’informazione al 

n. 2455  

 

~ 

 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 
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4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing Alfredo ZULLI, parcella relativa a collaudo per lavori di 

“Riparazione Edilizia post sisma del 2009 – Aggregato “Ofena 9” – Collaudo Strutturale”, 

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. Seminario in FAD sulle “Detrazioni per l’Edilizia” – 23.07.2020 (rel. ing. Tascone). 

Il Punto n. 5 viene rimandato all’arrivo dell’ing. Tascone . 

~  

      

6. Varie ed Eventuali 

 

6.1 – Pagamento Fatture 

Il Consiglio delibera il pagamento della seguente fattura: 

• Fattura n. 1436/e del 27/07/2020 della TEP srl per un importo di euro ..Omissis, per 

“Webinar – Detrazione per l’edilizia – 23 luglio 2020”. Tale spesa sarà imputata nel 

capitolo di bilancio 7 articolo 2. 

~ 

  6.2 Incontro Presidenti sul nuovo Testo Unico Costruzioni – Revisione DPR 380  

       Il Presidente ing. Totaro relaziona sull’incontro in oggetto del 31/07/2020 durato circa 

due ore, alla presenza in videoconferenza di 34 presidenti (si allega relazione). 

~ 

Alle ore 19:14 entra in videoconferenza l’ing. Costantino Tascone. 
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6.3 – Quote associative anni  dal 2011-2019 – Ing. …Omissis  

         L’ing. Colasante fa presente al Consiglio che l’ing. ..Omissis ha chiesto la 

rateizzazione delle quote dal 2011 al 2017 all’Agenzia dell’Entrate Riscossioni che ha 

accettato. L’ing…Omissis. inoltre ha chiesto al Consiglio di non pagare gli anni 2018 e 

2019.  

~ 

6.4 – Quote associative dal 2011 al 2020 – Ing. ..Omissis. 

         L’ing. Colasante fa presente al Consiglio che l’ing…Omissis ha chiesto di pagare gli 

ultimi cinque anni invece che dall’anno 2011.  Fa inoltre presente che tutti i solleciti fatti 

all’ing. ..Omissis sono tornati al mittente. Gli ingegneri Cilli e Tascone chiedono di non 

prendere in considerazione questi singoli casi che potrebbero generare altri casi simili ai 

due appena presentati ma di provvedere alla riscossione di tutti gli anni mancanti. 

~ 

6.5 – Richiesta parere legale – pratica morosi 

         Il Consiglio decide di chiedere un parere ad un legale di fiducia per sapere se 

l’Ordine ha il diritto di poter chiedere ad un iscritto i pagamenti di tutti gli anni non 

riscossi. Nel caso in cui la risposta fosse positiva si procederà, come previsto, con la 

riscossione. 

~ 

6.6 – CNI – Proposta della RTV degli edifici civili. 

L’ing. Consalvo comunica al Consiglio che dal CNI è stata fatta una proposta di 

RTV per gli edifici civili. Con la commissione impianti è stata fatta una proposta con varie 

osservazioni da girare allo stesso CNI. 

~ 

6.8 – Esonero 

     Si allega verbale. 

~ 
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5. Seminario in FAD sulle “Detrazioni per l’Edilizia” – 23.07.2020 (rel. ing. Tascone). 

L’ing. Tascone relaziona sul seminario in oggetto (si allega relazione). 

~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 19:50. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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