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VERBALE del Consiglio n. 20 del 23.11.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 23 novembre 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)Approvazione aggiornamento codice di comportamento del personale e Whistleblowing-policy. 

6)Attivazione della piattaforma MUDE-RA da parte dei comuni: situazione nella provincia di Chieti. 

7)Nomina referenti dei “Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in 

   materia di equo compenso per le professioni tecniche”. 

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. BAIOCCO Mario  nato a Vasto il ..Omissis , laurea in Ingegneria 
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civile conseguita presso l’Università degli Studi di Parma il 15/10/2014, esame 

di stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Parma  anno 2014; 

 
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.: 

- BAIOCCO Mario nella sez. A settore civile e ambientale al n. 2468. 

                                                              

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing. ZULLI Alfredo, parcella relativa a riparazione edilizia post-sisma 

2009 – redazione APE – Committente Macciocca Antonio – Presidente Consorzio 

“Marano Uno” – Tocca da Casauria: 

– Onorario liquidato euro ..Omissis. 

– Diritti di segreteria da versare euro .. Omissis. 

 

Alle ore 18:45 entrano in videoconferenza gli ingegneri Staniscia, Tieri e Consalvo. 

Alle ore 18:55 entra in videoconferenza l’ing. Mancini. 

Alle ore 19:10 entra in videoconferenza l’ing. Iezzi. 

 

~ 
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5. Approvazione aggiornamento codice di comportamento del personale e 

Whistleblowing-policy 

 L’ing. Cilli informa il Consiglio sull’importanza dell’approvazione dell’aggiornamento 

del codice di comportamento del personale e sul Whistleblowing-policy. Il Consiglio 

approva all’unanimità il regolamento in oggetto (si allega copia al presente verbale). 

~ 

6.   Attivazione della piattaforma MUDE-RA da parte dei comuni: situazione nella     

provincia di Chieti  

 

 L’ing. Totaro riporta in Consiglio la situazione attuale della piattaforma MUDE-RA da 

parte dei comuni. In data 20.11.2020 la Regione Abruzzo ha comunicato i nomi dei 

comuni che ad oggi non hanno ancora comunicato gli estremi del nominativo del 

referente incaricato indispensabile per accedere alla Piattaforme MUDE. Il Consiglio 

decide di chiedere alla Federazione di inviare una lettera direttamente alla Regione 

Abruzzo per chiedere lo “stato dell’arte” riguardo al tema in oggetto.  

 

~ 

7.      Nomina referenti dei “Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta applicazione 

della disciplina in  materia di equo compenso per le professioni tecniche” 

 

 Il Consiglio nomina per il punto in oggetto gli ingegneri Lezzoche, Gattella e Grifone. 

 

 

       Alle ore 19:45 entra in videoconferenza l’ing. Tascone. 

 

~ 

8.      Varie ed Eventuali 

8.1. Pagamento Fatture 

 Il Consiglio delibera il pagamento delle seguenti fatture: 

➢ Dott. TABELLIONE Bernardino fattura n. 2/PA del 06/11/2020 “Competenze 

tenuta contabilità anno 2019 ed invio e archiviazione F24 anno 2019” per un 

importo di euro ..Omissis .Tale spesa viene imputata nel capitolo di bilancio 4 art.4. 
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➢ Dott. TABELLIONE Bernardino  fattura n. 3/PA del 06/11/2020 “Archiviazione 

sostitutiva fatture elettroniche anno 2018” per un importo di euro .Omossis. Tale 

spesa viene imputata nel capitolo di bilancio 4 art.4. 

➢ Studio Eventi & Congressi srl fattura n. FPA 5/20 del 06/11/2020 

“Organizzazione Eventi del 07/02/2020 – 23/07/2020 – settembre e ottobre 2020” 

per un importo di euro .Omissis. Tale spesa viene imputata nel capitolo di bilancio 

6 art. 2.  

~ 

8.2 – Webinar CECRE  

Il webinar CECRE si terrà nella mattinata di mercoledì 25.11.2020. 

 ~ 

8.3 – CEREMOCO 24/11/2020  

Il webinar CEREMOCO si terrà nella mattinata di martedì 24.11.2020. 

~ 

8.4 – Corruzione – Incarichi di consulenza a terzi 

L’ing. Cilli prossimamente coinvolgerà il Consiglio Direttivo riguardo la discrezionalità 

ed i rischi della corruzione, in particolar modo sugli incarichi di consulenza dati a terzi. 

~ 

8.5 – Rinnovo Convenzione Beta Formazione 

Il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione in oggetto anche per l’anno 2021. 

~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:25. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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