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VERBALE del Consiglio n. 18 del 26.10.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 26 ottobre si è riunito in videoconferenza alle ore 18:42 il Consiglio 

direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Assemblea dei Presidenti, 13/10/2020 (rel. ing. Totaro). 

6)Andamento corsi: “Corso di aggiornamento in acustica” (rel. ing. Consalvo). 

                                 “Corso di Inglese Tecnico” (rel. ing. Petrongolo) 

7)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, vista la richiesta di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. MARRO Alessandra, nata a Napoli il .Omissis , iscritta all’albo di 

Chieti dal 29/09/2003 al n. 1429; 
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• dott. ing. ROCCHETTI Attilio, nato a Chieti il .Omissis , iscritto all’albo di 

Chieti dal 10/05/1982 al n. 555; 

• dott. ing. CIPOLLONE Giuseppe, nato a Miglianico il .Omissis , iscritto all’albo 

di Chieti dal 02/03/1987 al n. 701; 

 

                                                             DELIBERA 

 

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

• dott. ing. MARRO Alessandra. 

• dott. ing.  ROCCHETTI Attilio. 

• dott. ing. CIPOLLONE Giuseppe.  

 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle 

Parcella ing. Ottaviano Francesco  

L’ing. Lezzoche riferisce al Consiglio della presentazione/integrazione da parte dell’Ing. 

Ottaviano Francesco, riguardo la richiesta di visto di congruità della parcella per la verifica 

della vulnerabilità sismica e della contabilità di un aggregato nella zona del cratere aquilano. 

Riferisce inoltre che, a suo parere, trattandosi di prestazioni aggiuntive richieste dal 

committente, non possono essere pagate nuovamente con soldi pubblici anche perché tali 

prestazioni sono già state effettuate dal progettista e dal direttore dei lavori. Pertanto ritiene che 

queste ulteriori richieste ricadano nella sfera della contrattazione privata. L’ing. Petrongolo 

manifesta perplessità, dal momento che trattasi di lavori di natura privatistica, sul fatto che la 

prestazione richiesta possa essere effettivamente vidimata ad un tecnico che ha avuto l’incarico 

di collaudatore in quanto tali prestazioni risultano già essere state regolarmente effettuate dal 

progettista e dal direttore dei lavori.     
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Il Consiglio pertanto decide di inviare una comunicazione scritta all’ing. Ottaviano nella 

quale lo si informa che, in base alla Convenzione de L’Aquila per i lavori di ricostruzione 

all’interno della zona del cratere sismico, non gli può essere riconosciuto l’incarico richiesto. 

~ 

5. Assemblea dei Presidenti, 13/10/2020 (rel. ing. Totaro) . 

 

L’ing. Totaro relazione sull’Assemblea in oggetto (si allega la relazione). 

 

~ 

6. Andamento corsi: “Corso di aggiornamento in acustica” (rel. ing. Consalvo). 

                                 “Corso di Inglese Tecnico” (rel. ing. Petrongolo) 

 

L’ing. Consalvo relaziona sul corso di aggiornamento in acustica. Il corso si è tenuto su un 

totale di 10 h, il corso è stato per aggiornamento obbligatorio per i tecnici competenti in 

acustica per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco Ministeriale. Il corso si è tenuto per 4 

giornate (2 giornate di 2h e 2 di 3h). L'ultima lezione di giovedì 22 ottobre si è tenuto il test di 

verifica finale formato da 20 quesiti a scelta multipla. Hanno partecipato 42 colleghi con quota 

pro-capite di 60 €. La somma in entrata è stata di ..Omissis €. La somma in uscita sarà di 

…Omissis  

 

L’ing. Petrongolo relaziona sul corso di inglese tecnico e informa il Consiglio che i corsi 

sono partiti con ottimo riscontro da parte dei partecipanti che gli utili sono dell’ordine di 

..Omissis ..euro. 

~ 

 

7.Varie ed Eventuali 

 

7.1 – Acquisto GOTOWEBINAR  

Il Consiglio delibera di acquistare il programma GOTOWEBINAR al costo di euro 

..Omissis più IVA al mese per la durata circa di 4 o 6 mesi. L’acquisto partirà dal 1° novembre 

per la durata di sei mesi. 
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~ 

7.2 – Incontro in FAD del 22/10/2020 “Anticorruzione e Trasparenza “  

L’ing. Cilli relaziona sull’incontro in oggetto (si allega relazione)  

~ 

7.3 – Aggiornamento corso sulla sicurezza. 

L’ing. Tieri relaziona sul corso in oggetto. In accordo con l’Ente Scuola Edile ci sarà la 

possibilità di fare quattro ore sulla gestione emergenza COVID e sul rischio biologico nei 

cantieri edili. Il corso sarà tenuto da parte del dott. Liberati. Il Consiglio approva.        

 

~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:50. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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