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VERBALE del Consiglio n. 21 del 03.12.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 03 dicembre si è riunito in videoconferenza alle ore 19:15 il 

Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 

5) 2° Incontro Formativo in merito agli adempimenti sulla Trasparenza e Anticorruzione 25.11.2020 

(rel. ing. Cilli) 

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 letta la domanda del seguente ingegnere: 

• dott. ing. D’ILIO Luca nato a Pescara il .Omissis , laurea in Ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma il 

17/12/2010, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi La Sapienza 
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di Roma, anno 2011; 

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.: 

• D’ILIO Luca nella sez. A - settore B industriale al n. 2469 

 

 

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

• dott. ing. BUCCIARELLI Nicolangelo, nato a Vasto il ..Omissis , iscritto 

all’albo di Chieti dal 04/07/1977 al n. 357; 

 

DELIBERA 

 

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

collega: dott. ing. BUCCIARELLI Nicolangelo. 

 

 

Il Consiglio vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli del 16/11/2020, prot. n. 

11499, il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. ing. 

FERRARA Antonio nato a Napoli il Omissis , laureato in ingegneria strutturale e 

geotecnica presso L’Università degli studi di Napoli Federico II il 22/07/2010, esame di 

stato Napoli Federico II il 2010, 

 

DELIBERA 

 

di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti il: 

•  dott. ing. FERRARA Antonio  alla sez. A settore civile ed ambientale al n. 2470 
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 ~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing. DAL POZZO Stefano, parcella relativa a lavori di “Riparazione con 

miglioramento sismico di un edificio sito in Via Cavour, 22 nel Comune di Lettopalena”, 

Committente Rotunno Emanuela. 

Il Consiglio rilascia Visto di Congruità.  

Onorario liquidato euro ..Omissis. 

Diritti di segreteria da versare euro ..Omissis. 

~ 

 

5. 2° Incontro formativo in merito agli adempimenti sulla trasparenza e anticorruzione 

25/11/2020 (rel. ing. Cilli) 

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

 

Alle ore 19:30 entra in videoconferenza l’ing. Iezzi. 

~     

 

6. Varie ed Eventuali 

 

6.1 – Iscrizione elenchi del Ministero ex legge 818/84  

Viene iscritto nell’elenco del Ministero il seguente ingegnere che ha frequentato il  

Corso Base di 120 ore e superato l’esame finale con esito positivo: 

• dott. ing. CIANCIO Rocco con codice CH-02160-I-00474 

~ 

6.2 – Esposto Attilio Rosati / ing. Di Marzio Roberto 

Il Consiglio delibera di inviare l’esposto in oggetto al Consiglio di Disciplina. 
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~ 

6.3 – Bando del Comune di Sulmona – Liceo Classico 

Il Consiglio delibera di inserire nella prossima circolare il ricorso fatto dalla Fondazione 

Inarcassa al bando in oggetto. 

~ 

    6.4 –Richiesta patrocinio-Seminario Superbonus 110% del 10/12/2020 -     

   Il Consiglio delibera di non concedere il patrocinio al seminario in oggetto del 

   Confartigianato.  

~ 

  6.5 – Accordo RTP con DEI - Convenzione 

Il Consiglio delibera la convenzione in oggetto per acquisto a tariffe agevolate di 

pubblicazioni, software e altro materiale DEI.  

~ 

6.6 – Pagamento fattura. 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 235/2020 del 20/11/2020 alla Ditta 

SMARTECH srl per un importo di euro .Omissis , per “Licenza GOTO WEBINAR dal 

01/11/2020 al 20/04/2021”. 

Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio n. 6 articolo n. 2. 

~ 

6.7 – Chiusura segreteria    

La segreteria dell’Ordine resterà chiusa nel giorno 07 dicembre 2020.        

~ 

6.8 - Esoneri    

Si allega verbale.  

~ 
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 Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:05. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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