
 

      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
          Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – web: www.ingegneri.chieti.it  –  mail: info@ingegneri.chieti.it 

 

Verbale Consiglio n. 01 del 13/01/2021 

  Pagina 1 di 5 

 

  

VERBALE del Consiglio n. 01 del 13.01.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 13 gennaio 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)Programmazione attività 2021. 

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 lette le domande dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. DI MUZIO Ilaria nata a Ortona il ..Omissis., laurea in Ingegneria 

civile conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 14/12/2019, esame 

di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2020; 

• dott. ing. GENTILE Angela nata a Casoli il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 
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civile conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 14/10/2017, esame 

di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2017; 

• dott. ing. ARGENTIERI Francesco nato a Vasto il ..Omissis.., laurea in 

Ingegneria meccatronica conseguita presso l’Università degli Studi di Trento il 

18/03/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Trento, 

anno 2020; 

• dott. ing. GAETA Benedetta nata a Atessa il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 

edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 

19/12/2019, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Bologna, 

anno 2020; 

CONSIDERATO 

che alle domande presentate sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le 

quietanze di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che 

risultano esenti da condanne penali e considerato che hanno la residenza nella provincia 

di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti il dott. ing.: 

• DI MUZIO Ilaria nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2471 

• GENTILE Angela nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2472 

• ARGENTIERI Francesco nella sez. A – settore industriale al n. 2473  

• GAETA Benedetta nella sez. A – settore civile e ambientale al n. 2474 

 

 

Il Consiglio, viste le richiesta di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. DI STEFANO Angela, nata a Civitella Messer Raimondo il .Omissis., 

iscritto all’albo di Chieti dal 06/05/1996 al n. 1021; 

• dott. ing. PIAZZOLLA Donato, nato a Vasto il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 09/04/2018 al n. 2376; 

• dott. ing. D’ALOISIO Diego, nato a Lanciano il ..Omissis, iscritto all’albo di 

Chieti dal 12/01/2009 al n. 1877; 
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• dott. ing. MADONNA Vincenzo, nato a Guardiagrele il ..Omissis.., iscritto 

all’albo di Chieti dal 20/04/1998 al n. 1112; 

• dott. ing. TOMASSI Marco, nato a Chieti il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti 

dal 17/02/2003 al n. 1379; 

 

DELIBERA 

 

la cancellazione e l’archiviazione delle pratiche personali per dimissione dei seguenti:   

• dott. ing. DI STEFANO Angela 

• dott. ing. PIAZZOLLA Donato 

• dott. ing. D’ALOISIO Diego 

• dott. ing. MADONNA Vincenzo 

• dott. ing. TOMASSI Marco 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~    

5.  Programmazione attività 2021 

 

• L’ing. Gattella propone la realizzazione di un corso sull’analisi strutturale in c.a. e 

murature esistenti da spalmare su tre blocchi di 4 ore ciascuno di cui 2 ore il 

venerdì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e 2 ore il sabato mattina dalle ore 

9:00 alle ore 11:00. Questa opportuna divisione si rende necessaria per non fare un 

corso troppo pesante e per permettere agli iscritti di seguire meglio. Corso da fare 

con il professor Camata e con il professor Spacone. Il corso si terrà alla fine di 

febbraio partendo dal weekend del 26 e 27 e poi a seguire. L’iscrizione sarà 

sull’intero corso e non su di un singolo modulo di 4 ore. Si ipotizza che il corso 
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costerà circa ..Omissis  per 12 ore per un totale complessivo di.. Omissis.. €. I CFP 

verranno rilasciati a tutti i colleghi iscritti (anche quelli fuori provincia), come 

sempre uno per ogni ora. Bisogna stabilire un numero minimo di partecipanti. 

 

       Alle ore 19:40 entra in videoconferenza l’ing. Tascone. 

 

• L’ing. Consalvo propone un corso per aggiornamento antincendio di 16 ore, su 3 

sedi quindi 12 date con esame finale. Il corso inizierà fine febbraio/inizi marzo. Il 

corso di 16 ore costerà come le altre volte ..Omissis. per un costo complessivo di 

Omissis.. €. Per l’iscritto il costo sarà di circa ..Omissis.. €. 

 

• L’ing. Tieri propone un corso di aggiornamento per RSPP e CSE su sicurezza 

macchine per un totale di 8h e gestione amianto per un totale di 4h. Per il prossimo 

Consiglio si può essere più precisi riguardo i costi.                

 ~     

 

6. Varie ed Eventuali 

 

6.1 Pagamento fatture 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 246 del 28/12/2020 (saldo 2020 - offerta n. 09.1 

prot. n. 012 del 22/05/2020) alla Ditta Euroservizi di Cavicchia & De Marco s.n.c. per 

un importo di euro .. Omissis.. per “Servizi di consulenza annuale in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro con incarico di RSPP”. 

Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio n. 4 articolo n. 4. 

~ 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 579 del 28/12/2020 della Ditta Interstudio 

s.r.l. per un importo di euro ..Omissis.. per “Canone annuale fatturazione elettronica fino 

a 1000 fatture dal 30/01/2020 al 29/01/2022”. 

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

~     
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6.2 Richiesta patrocinio - Corso FAD “Winter-Spring School 2021 – Zero Energy 

Building Design & BIM LAB” - Ordine Ingegneri Matera 

      Il Consiglio, in riferimento alla richiesta di patrocinio in oggetto, delega il presidente 

ing. Totaro a chiamare il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Matera per avere 

maggiori indicazioni in merito.  

 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:30. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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