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VERBALE del Consiglio n. 20 del 08.11.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 08 novembre si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli 

n. 58 alle ore 19:10 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 informale con il Presidente ing. Zambrano del 02.11.2021(rel ing. Totaro). 

6)Approvazione della Carta dei Servizi. 

7)Adeguamento tariffa per rimborso chilometrico. 

8)Acquisto nuovi PC per la segreteria. 

9)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 verbale precedente che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei  

• dott. ing. PASINO Giambattista nato a Napoli il ..Omissis.., laurea in ingegneria 
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navale conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II il 29/03/2004, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, anno 

2004; 

• SOCIETA’ DI INGEGNERIA “STUDIO TECNICO GIGANTE & FATTORI 

SRL” tra l’ing. FATTORI Luca e il geometra GIGANTE Davide, ed iscritta al 

Registro delle Imprese di Chieti al n. 02736970696 

 

CONSIDERATO 

 

che alle domanda 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 i dott. ingg.: 

• PASINO Giambattista  nella sez. A - settore A civile e ambientale, industriale e 

dell’informazione al n. 2519 

• SOCIETA’ DI INGEGNERIA “STUDIO TECNICO GIGANTE & FATTORI SRL” 

tra l’ing. FATTORI Luca e il geometra GIGANTE Davide, al n. S4 - “Sezione 

Speciale”  

 

 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 

•          dott. ing. DI CAMPLI Giuseppe, nato a Lanciano il 15/10/1951, iscritto all’albo di 

Chieti dal 31.01.1980 al n. 461 

 

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

collega: dott. ing. DI CAMPLI Giuseppe. 

 

Alle ore 19:15 entra in Consiglio l’ing. Iezzi Rocco. 

~ 

 

3. Designazione Terne 

Si assenta dal Consiglio l’ing. Petrongolo Attilio, in qualità di progettista e d.l. delle opere 

del presente punto all’odg. 

 

Su richiesta della ditta TECNOGET SRL di Sprecacenere Luciano – Torrevecchia 

Teatina, per la nomina di una terna, il Consiglio Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. ALBASINI Umberto – Francavilla al Mare 

• dott. ing. DI RENZO Giuliano – Torrevecchia Teatina  

• dott. ing. MARINO Luca – Chieti 

 

Rientra in Consiglio l’ing Petrongolo Attilio.   

   ~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

5.     Incontro informale con il Presidente Zambrano del 02.11.2021(rel. ing. Totaro) 

 

        Il Presidente ing. TOTARO, relaziona sull’incontro in oggetto. Si allega relazione al 

presente verbale. 

 

Durante la relazione dell’ing. Totaro, alle ore 19:21, entra in Consiglio l’ing. Tascone. 

   ~ 
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6.      Approvazione della Carta dei Servizi. 

 

 L’ing. Cilli riferisce in Consiglio sull’argomento in oggetto sottolineando il fatto che è 

opportuno che l’Ordine comunichi agli iscritti quelle che sono le attività che l’Ordine eroga agli 

iscritti e che lo faccia con un documento opportuno, appunto con la “Carta dei Servizi”. Il 

Consiglio a maggioranza, con l’astensione dell’ing. Iezzi, approva la bozza proposta. Il 

documento verrà pubblicato sul sito. 

 

          Alle ore 19:53 entra in Consiglio l’ing. Colasante.  

 

                                                                     ~ 

 

7.    Adeguamento tariffa per rimborso chilometrico. 

 

       Considerati i livelli a cui attualmente è salito il prezzo della benzina, il Consiglio 

all’unanimità decide di portare il prezzo del rimborso dagli attuali 0,30 €/km a 0,36 €/km (pari 

ad 1/5 del prezzo della benzina attuale). La nuova tariffa partirà dal Consiglio di oggi, 

08.11.2021. 

~ 

8.   Acquisto nuovi PC per la segreteria. 

 

      Il Consiglio delibera di acquistare due nuovi PC per la segreteria essendo quelli esistenti 

datati e con gli hardisk che presentano diverse criticità. La tipologia dei PC da acquistare sarà 

scelta direttamente dalla Segreteria. Viene nominata una Commissione che porterà avanti 

l’acquisto in oggetto e che sarà composta dagli ingegneri Staniscia, Lezzoche e Colasante. Le 

ditte che saranno interpellate per i preventivi saranno scelte direttamente dalla stessa 

commissione.    

~ 

 Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:32. 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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