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VERBALE del Consiglio n. 22 del 14.12.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 14 dicembre si è riunito in videoconferenza alle ore 18:50 il 

Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 

5) Bozza Bilancio Preventivo 2021. 

6) Approvazione Adozione Regolamento Interno per votazioni Consiglio. 

7) Approvazione Adozione Regolamento Interno del Consiglio. 

8) Seminario Kerakoll del 09/12/2020 (rel. ing. Lezzoche). 

9) Riunione Consiglio Federazione 11/12/2020 (rel. ing. Staniscia). 

10)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. Viene approvato 

all’unanimità anche il verbale n. 20 del 23/11/2020.   

~ 

2. Variazione Albo 

Non è pervenuta nessuna richiesta 
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~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

L’ing. Colasante esce dalla videoconferenza alle ore 18:55 dal momento che al successivo 

punto all’o.d.g. si discutono 2 parcelle di cui una è la sua e una è del nipote. 

~ 

4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing CARULLI Domenico, parcella relativa a lavori di “Riparazione  

danni e miglioramento sismico di fabbricato danneggiato dal sisma del 06.04.2009” – 

Consorzio Via Zara – Aggregato Edilizio SSL013.2 in Via Zara n. 11 a Villa Santa Lucia 

degli Abruzzi (AQ) –  Committente signor Tito Berardino CICCONE in qualità di 

Presidente del Consorzio “Via Zara”. Il Consiglio rilascia Visto di Congruità.  

Onorario liquidato euro ..Omissis. 

Diritti di segreteria da versare euro ..Omissis. 

 

Su richiesta dell’ing. COLASANTE Angiolino, parcella relativa a lavori “ Riparazione 

con miglioramento sismico dell’Aggregato VSL 013-2 sito nel comune di Villa Santa Lucia 

degli Abruzzi (AQ)” – Committente signor Tito Berardino CICCONE in qualità di 

Presidente del Consorzio Obbligatorio “Via Umberto I – Via Zara”.  Il Consiglio rilascia 

Visto di Congruità. 

Onorario liquidato euro .Omissis. 

Diritti di segreteria da versare euro .Omissis. 

 

Il Consiglio delibera inoltre di inviare all’ing. Ottaviano Francesco un avviso di 

archiviazione delle parcelle dal prot. n. 932 al prot. n. 937 del 04.11.2020, avviso che si 

allega al presente verbale. 

~ 
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Alle ore 19.00 l’ing. Totaro telefona all’ing. Colasante per farlo rientrare in 

videoconferenza. Alle ore 19.02 l’ing. Colasante rientra in videoconferenza. 

 

Alle ore 19.04 entra in videoconferenza l’ing. Grifone.   

~     

5. Bozza Bilancio Preventivo 2021 

 

           L’ing. Colasante presenta al Consiglio la bozza del bilancio preventivo 2021. Ne segue 

dettagliata analisi da parte del Consiglio. Si allega al verbale la bozza di bilancio. 

 

 Alle ore 19:05 entra in videoconferenza l’ing. Petrongolo. 

 Alle ore 19:20 entra in videoconferenza l’ing. Iezzi. 

 

~ 

      6.  Approvazione Adozione Regolamento Interno per Votazioni Consiglio 

 

L’ing. Totaro riporta in Consiglio il Regolamento in oggetto spiegando la novità di poter 

votare su tre sedi (Chieti, Lanciano e Vasto), rispetto alla modalità classica in vigore fino ad 

oggi, con l’ausilio di un software che possa gestire tale modalità di votazione. Prospetta 

ovviamente una possibile variazione di bilancio di circa ..Omissis.. euro rispetto agli attuali 

costi previsti per le spese legate alle votazioni attuali. Tale costo sarebbe comprensivo di 

software di gestione delle votazioni, delle spese per le due sale da affittare, per i presidenti e 

per i segretari relativi alle nuove sedi in più di Lanciano e di Vasto. 

- Interviene l’ing. Grifone sollevando qualche dubbio sui costi che questo Regolamento, e 

quindi la nuova modalità di votazione, potrebbe comportare. 

- Interviene l’ing. Petrongolo sottolineando il fatto che questa nuova modalità di votazione è 

un’ottima scelta che rafforza la vicinanza dell'Ordine agli iscritti dando loro la possibilità 

della votazione su più seggi distribuiti sul territorio. Inoltre invita l’intero Consiglio, quando 

il tempo lo renderà possibile e quando la normativa nazionale lo permetterà, a favorire ed 

incentivare il voto da remoto in maniera tale che ogni iscritto potrà votare direttamente dalla 

propria postazione senza spostarsi, sulla falsa riga delle ultime votazioni di Inarcassa. Fa 

inoltre notare che per approvare il presente punto all’ODG è opportuno effettuare una 
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variazione di bilancio, così come proposto dall’ing. Totaro. Dopo brevi chiarimenti e scambi 

di opinioni il Consiglio approva all’unanimità e invita il tesoriere ad aggiornare la voce 

specifica al bilancio di previsione 2021. Si allega il Regolamento interno per le votazioni al 

presente verbale. 

~ 

7. Approvazione Adozione Regolamento Interno del Consiglio 

    L’ing. Totaro riporta in Consiglio il Regolamento Interno del Consiglio elaborato alla data 

attuale. 

  - Interviene l’ing. Petrongolo proponendo un Testo Unico dei Regolamenti per riordinare tutto 

il lavoro fatto fino ad ora nella redazioni dei diversi Regolamenti prodotti nel tempo. 

   - Interviene l’ing. Cilli precisando che all’interno del Regolamento Interno sono riportati i 

link di tutti gli altri Regolamenti approvati e pubblicati sul sito dell’Ordine. 

    Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento Interno che si allega al presente verbale. 

~ 

 

8.  Seminario Kerakoll del 09/12/2020 (rel. ing. Lezzoche) 

 

     L’ing. Lezzoche relaziona sul punto in oggetto e riporta al Consiglio gli ottimi risultati 

ottenuti e i positivi pareri ricevuti dai colleghi sul seminario in oggetto. 

~ 

 

9.  Riunione Consiglio Federazione 11/12/2020 (rel. ing. Staniscia). 

 

     L’ing. Staniscia riporta il dissenso emerso nel Consiglio di Federazione relativamente 

all’introduzione del pagamento di 7,00 euro sull’autocertificazione personale dei propri 

crediti formativi dando mandato al Presidente di Federazione di discutere il presente 

argomento nelle sedi opportune. Anche l’intero Consiglio dichiara di essere contrario a 

questo tipo di politica adottata dal CNI. 

 Si rimandano gli altri punti discussi dal Consiglio di Federazione al prossimo Consiglio 

dell’Ordine. 

 

    Alle ore 21:00 l’ing. Tascone esce dalla videoconferenza. 
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~ 

10. Varie ed eventuali. 

 

10.1    Pagamento fatture 

• Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 5 del 03.12.2020 alla docente DE 

FILIPPIS Deborah per un importo di euro ..Omissis.. per “Compenso n. 2 corsi 

avanzati di inglese gruppo 3”. Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio n. 

7 - articolo n. 2. 

• Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 01 del 04.12.2020 alla docente NASUTI 

Daniela Tamara per un importo di euro ..Omissis.. per “Compenso corso di 

inglese livello avanzato svolto nei mesi di ottobre e novembre 2020”. Tale spesa 

sarà imputata nel capitolo di bilancio n. 7 - articolo n. 2. 

~ 

10.2 Esoneri 

        Si allega verbale. 

~ 

10.3 Tribunale di Chieti - Albo Consulenti Tecnici - Convocazione   

        Il Consiglio delega l’ing. Grifone a partecipare alla convocazione in oggetto. 

~ 

10.4 Chiusura Segreteria 

        La segreteria dell’Ordine resterà chiusa per il periodo natalizio dal 24 dicembre 2020  

        all’8 gennaio 2021. La riaperturà è prevista per il prossimo 11 gennaio 2021. 

         ~ 

 Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 21:20. 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 

http://www.ingegneri.chieti.it/
mailto:nfo@ingegneri.chieti.it

