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VERBALE del Consiglio n. 23 del 21.12.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 21 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)Approvazione bilancio preventivo 2021. 

6)Approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

adottati per il triennio 2021 – 2023. 

7)Assemblea dei Presidenti – 17/12/2020 (rel. ing. Totaro). 

8)Approvazione esoneri. 

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.  

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio, vista la richieste di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 
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• dott. ing. NANNI Matteo, nato a Chieti il ..Omissis , iscritto all’albo di Chieti dal 

24/03/2014 al n. B79; 

DELIBERA 

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

collega: 

• dott. ing. NANNI Matteo. 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella.  

~ 

5.  Approvazione bilancio preventivo 2021 

 

           L’ing. Colasante presenta al Consiglio il bilancio preventivo 2021. Si allega bilancio 

preventivo 2021 al presente verbale.  Dopo brevi chiarimenti e delucidazioni il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 

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

~ 

6.   Approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza adottati per il triennio 2021 – 2023 

 

 

L’ing. Cilli presenta al Consiglio gli obiettivi in oggetto. Il Consiglio approva all’unanimità.   

 

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

Alle ore 19:35 entra in videoconferenza l’ing. Grifone. 

~ 
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7. Assemblea dei Presidenti – 17/12/2020 (rel. ing. Totaro). 

    L’ing. Totaro riferisce sull’assemblea in oggetto. Si allega relazione al presente verbale. 

 

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

Alle ore 19:55 entra in videoconferenza l’ing. Tascone. 

Alle ore 20:00 esce dalla videoconferenza l’ing. Colasante. 

 

~ 

8.  Approvazione esoneri. 

 

     Si approvano gli esoneri. 

~ 

9.  Riunione Consiglio Federazione 11.12.2020 (rel.ing. Staniscia). 

 

     L’ing. Staniscia e l’ing. Totaro relazionano sulla riunione in oggetto. Si allega relazione al 

presente verbale. 

 L’ing. Petrongolo chiede al Consiglio se è possibile trattare i punti da discutere in 

Federazione prima in Consiglio in maniera tale da dare mandato ai delegati dell’Ordine di 

Chieti in Federazione di esprimere una propria idea che è quella del Consiglio. 

 L’ing. Iezzi condivide quanto esposto dall’ing. Petrongolo in riferimento alla creazione di 

una Commissione per le tematiche trattate nella Federazione Regionale. 

 L’ing. Totaro sottolinea che l’idea proposta dall’ing. Petrongolo è buona anche se non è mai 

accaduto che i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine di Chieti in Federazione non abbiano 

mai portato avanti idee proprie, ma solo espresso sempre il pensiero dell’intero Consiglio. 

 L’ing. Staniscia ricorda che i delegati del Consiglio dell’Ordine di Chieti al Consiglio di 

Federazione sono l’ing. Totaro (in qualità di Presidente), l’ing. Staniscia (in qualità di 

segretario di Federazione) e l’ing. Petrongolo. 

~ 
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10. Varie ed eventuali 

 

10.1    Pagamento fatture 

 

• Il Consiglio delibera di non pagare la fattura n. 849 del 04/12/2020 alla ditta THE  

ACS per un importo di euro ..Omissis.. per “Corso di aggiornamento tecnico 

competente Acustica Ambientale”, dal momento che tale importo non corrisponde 

all’offerta fatta dalla ditta. L’importo pattuito, spiega al Consiglio l’ing. Consalvo, 

era di circa euro ..Omissis.. più IVA. 

~ 

        

 Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:38. 

 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

  ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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