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VERBALE del Consiglio n. 11 del 14.06.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 14 giugno si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli n. 

58,   alle ore 19:38 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Presa d’atto del Consiglio dei rilievi fatti dal nostro OIV (RPCT dell’Ordine) - (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, l’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. BELFIGLIO MANUEL nato a Guardiagrele il..Omissis.., laurea in 

Ingegneria meccanica conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 

22/02/2016, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi della Campania 

L.V.,  anno 2020; 
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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.: 

• BELFIGLIO Manuel nella sez. A - settore B industriale al n. 2501 

 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing. FERRARI Stefano, parcella relativa a Riparazione danni e 

miglioramento sismico di fabbricato danneggiato dal sisma del 2009 - Aggregato 20 – Ofena 

(AQ) – Committente Avv. Valentina Di Bonito in qualità di commissario del comune di Ofena 

(AQ). Il Consiglio rilascia Visto di Congruità. 

Onorario liquidato euro ..Omissis. 

Diritti di segreteria da versare euro Omissis... 

~    

5.  Presa d’atto del Consiglio dei rilievi fatti dal nostro OIV (RPCT dell’Ordine) -  (rel.  

ing. Cilli)  

 

 L’ing. Cilli riferisce in Consiglio sul punto in oggetto. Alla luce di quanto esposto l’ing. 

Cilli chiede al Consiglio di rivedere e redigere un nuovo Regolamento degli acquisti 
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obbligando così chi opera a determinati comportamenti. Il Consiglio si impegnerà prima della 

scadenza del presente mandato alla redazione del citato Regolamento.  

~ 

    6. Varie ed Eventuali 

  

6.1 Esoneri 

      Si allega verbale di esonero. 

~     

6.2 Convocazione Assemblea Ordinaria – Approvazione  Bilancio 

      Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea in oggetto in prima convocazione per il 

giorno 09/07/2021 alle ore 13:00 e in seconda convocazione per il giorno 13/07/2021 ore 17:30.      

                                                                      ~   

6.3 Segnalazione ing. Giuseppe Palmerio nei confronti dell’ing. Emilio Carafa per 

violazione del codice deontologico 

     Il Consiglio prende atto della segnalazione in oggetto. Il Consiglio prende inoltre atto 

anche della documentazione fatta pervenire alla Segreteria dell’Ordine in data odierna 

(14.06.2021), in cui l’ing. Giuseppe PALMERIO fa presente allo stesso Consiglio dell’Ordine 

che l’ing. Emilio CARAFA ha dato evidenza documentale e ha dato prova di aver evaso la 

prestazione richiesta. Alla luce pertanto della documentazione appena riportata l’ing. Palmerio 

chiede di annullare il suo esposto e di considerare la problematica definitivamente chiusa e 

risolta. Il Consiglio delibera di inviare ad ogni modo la segnalazione dell’ing. Palmerio al 

Consiglio di Disciplina.    

~ 

6.4 Pagamento fattura ditta INTERSTUDIO  

      Il Consiglio delibera di pagare alla ditta INTERSTUDIO la fattura n. 236 del 25.05.2021 

di euro ..Omissis.. per licenza d’uso annuale del pacchetto medium (fino a 3000 iscritti) sistema 

gestione ordine Quadro cloud dal 01.07.2021 al 30.06.2022, per licenza d’uso annuale del 

pacchetto medium (fino a 3000 iscritti) piattaforma gestione formazione continua ING4 dal  

01.07.2021 al 30.06.2022, conservazione del registro di protocollo informatico a noma di legge 
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presso conservatore autorizzato AGID dal 01.07.2021 al 30.06.2022  e per assistenza tecnica su 

sito web dell’Ordine dal 01.07.2021 al 30.06.2022.   

~ 

     6.5 Aggiornamento  portatile 

 Il Consiglio delibera di potenziare ed aggiornare il  portatile e pertanto di richiedere un 

preventivo alla ditta DECART srl di Casoli. Per l’emissione della fattura si richiede il CIG.    

 

        

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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