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VERBALE del Consiglio n. 09 del 04.05.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 04 maggio 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)Incontro con il Presidente Zambrano del 03.05.2021 (rel.ing. Totaro). 

6)Decisioni in merito alle proposte di vari corsi in FAD. 

7)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, l’ing. RINALDI, a dare 

lettura del precedente verbale che viene approvato a maggioranza con astensione degli 

ingegneri Iezzi Rocco e D’Orsogna Bucci Luca . 

~ 

2. Variazione Albo 

 Il Consiglio lette le domande dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. Della Valle Giuseppe nato a Chieti il ..Omissis.., laurea in ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 27/10/2018, 
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esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila,  anno 2019; 

 

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.: 

• DELLA VALLE Giuseppe nella sez. A - settore B industriale al n. 2498 

 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Torino del 12/04/2021, il 

quale richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. DE PANFILIS Giulio nato a Ortona 

il .Omissis.., laurea in ingegneria civile iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1794, considerato 

che lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono motivi che si 

oppongono al trasferimento 

DELIBERA 

 

di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. DE 

PANFILIS Giulio all’Ordine degli Ingegneri di Torino.  

 

~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta del ditta Euro Impianti s.r.l. per la nomina di una terna relativa al collaudo di 

un opificio nel Comune di Paglieta (CH), il Consiglio designa la seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. Magnarapa Alessio – Atessa 

• dott. ing. Ranieri Giovanni – Paglieta 

• dott. ing. Scaricaciottoli Nicola – Paglieta 
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Su richiesta del Comune di Atessa, per la richiesta di una terna relativa al “Concorso di 

idee per la riqualificazione urbana sostenibile dell’area comunale ex sito Euro Piemme” in 

Loc.tà Piazzano di Atessa, il Consiglio, dal momento in cui sono prevenuti all’Ordine n. 18 

richieste, delibera a maggioranza, con l’astensione dell’ing. Iezzi, di procedere per estrazione 

mediante l’utilizzo di programma con metodologia random. Vengono pertanto estratti i 

seguenti colleghi: 

• dott. ing. Fantini Sandro 

• dott. ing. Lezzoche Giovanni 

• dott. ing. Cericola Andrea 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~    

5.  Incontro con il Presidente Zambrano del 03.05.2021 ( rel.ing. Totaro). 

 

L’ing. Totaro relazione sull’incontro in oggetto. Si allega verbale. 

 

Alle ore 19:15 entra in videoconferenza l’ing. Lezzoche  

~ 

 

6.  Decisioni in merito alle proposte di vari corsi in FAD. 

 

      La Società Azzurra srl chiede di fare corsi di formazione su progettazione architettonica 

con Metodo BIM, il Consiglio delibera di andare avanti confermando il corso;  

       La Ditta Laterlite chiede di promuovere un corso, il  Consiglio incarica il presidente di 

prendere contatti con i promotori per avere maggiori spiegazioni; 

      La Ditta Icobit propone il seminario “Impermeabilizzazione con membrane liquide: 

soluzioni e tecnologie”. Il corso si dovrà tenere dal 01 al 15 giugno 2021; 

      Ordine Ingegneri Verona “Il Compenso  del  CTU" - Ingegneri ed Avvocati di VR - 

Webinar gratuito che si terrà il 07/05/2021.   
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~ 

 

 7. Varie ed eventuali. 

        

 7.1 – Pagamento fatture 

             Il Consiglio delibera di pagare le seguenti fatture: 

       Napolione Ferdinando “Corso di aggiornamento in P.I.” lezioni del 20/03/2021-

25/03/2021 – 16/04/2021 – per un importo di euro ..Omissis..; 

       Ing. Martella Davide “Corso di aggiornamento in P.I.” lezioni del 24/02/2021 – 

02/03/2021 – 10/03/2021 – per un importo di euro ..Omissis..; 

      Arch. Pompilio Dario Tonino “Corso di aggiornamento in P.I.” lezioni del 19/03/2021 – 

27/03/2021 – 09/04/2021 – per un importo di euro Omissis ; 

      Arch. Marchione Alessandro “Corso di aggiornamento in P.I.” lezioni 18/03/2021 – 

10/04/2021 – 14/04/2021 per un importo di euro ..Omissis..; 

      Arch. De Rosa Giovanni Battista “Corso di aggiornamento in P.I.” lezioni 24/03/2021 – 

08/04/2021 – 15/04/2021 – per un importo di euro ..Omissis..;  

       Ing. Spacone Enrico “Corso di aggiornamento in analisi e modellazione non lineare 

strutture in c.a. e muratura con esempi applicativi”  lezione 26/02/2021 – 05/03/2021 – 

06/03/2021 per un importo di euro ..Omissis.. 

      

~ 

    7.2 – Esonero 

           Si allega esonero. 

~ 

   7.3 – Attestazione OIV (Organo Indipendente di Valutazione)  

 

           L’ing. Cilli riporta al Consiglio l’argomento  in oggetto, relativamente agli acquisti e alle 

procedure relative ai bandi di gara e ai contratti. Riporta quelle che sono le singole procedure 

da rispettare. Il Consiglio delega il controllo di questa tematica all’ing. D’Orsogna Bucci 

coadiuvato dal Presidente. 

~ 
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7.4 – Decesso Dottore Commercialista  Tabellione Bernardino 

       Il Consiglio decide, vista la scomparsa del dottore Tabellione , di continuare il rapporto 

lavorativo con le dott.sse che si trovano all’interno dello studio dello stesso dottor Tabellione. 

 

7.5 – Rinnovo GoTo Meeting. 

        Il Consiglio delibera di rinnovare il servizio in oggetto.    

          

~ 

  

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:02. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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