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VERBALE del Consiglio n. 22 del 06.12.2021 

 

 

L’anno 2021 il giorno 06 dicembre si è riunito in videoconferenza alle ore 19:20 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 Zambrano del 24.11.2021 (rel. ing. Totaro). 

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 verbale precedente che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Non c’è stata nessuna variazione.  

                                                                     ~ 
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3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta.    

~ 

4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing. Stefano Dal Pozzo, viene presentata la parcella relativa ai lavori di  

Riparazione e miglioramento di un fabbricato danneggiato dal sisma del 2009 - Collaudo 

strutturale in corso d’opera -  Comune di Cugnoli (PE) - Committente Signora Vincenzina Di 

Marco in qualità di Procuratore speciale Aggregato 2. 

Onorario liquidato euro ..Omissis... 

Diritti di revisione euro ..Omissis... 

 

Alle ore 19:25 entra in videoconferenza l’ing. Gattella. 

                                                                      ~ 

 
5.     Incontro informale con il Presidente Zambrano del 24.11.2021 (rel. ing. Totaro). 

 

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

       

                                                                      ~ 
 

6.    Varie ed eventuali. 

 

 

6.1. Fattura Logica Informatica srl – Roma. 

 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura della Logica Informatica srl n. 325 del 23/11/2021 

per operatività sistema e caricamento anagrafica per numero di iscritti per un importo di € .. 

Omissis... Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 1 art. 2. 

                                                                     ~ 

6.2 Esoneri. 

 

      Si allegano gli esoneri. 

                                                                     ~ 
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6.3 Ente Scuola Edile – Richiesta CFP – Corso Aggiornamento Coordinatore della 

Sicurezza n. 8 ore. 

 

        L’Ente Scuola Edile ha presentato una richiesta di rilascio di CFP da parte dell’Ordine 

per un Corso sulla sicurezza che intende direttamente realizzare a stretto giro. Contestualmente 

sempre l’Ente Scuola Edile nel pomeriggio di oggi ha fatto pervenire una email direttamente 

agli iscritti (non si capisce dove abbia preso le autorizzazioni per inviare email direttamente 

all’iscritto) proponendo sia gli argomenti sia il prezzo del Corso che risulta essere leggermente 

inferiore a quello del Corso organizzato proprio in questi giorni dall’Ordine, senza aver 

dapprima informato l’Ordine stesso, in primis nella figura del Presidente. 

      L’ing. Staniscia chiede se ci sia un conflitto di interesse da parte dell’ing. Palmerio 

Giacobbe sul firmarsi come “Direttore” dell’Ente Scuola Edile con la documentazione 

consegnata in sede della propria candidatura alle prossime elezioni dell’Ordine, attualmente 

congelate, nello specifico con la dichiarazione sottoscritta di “Mancato Conflitto d’Interesse”. 

Il Presidente chiederà ad un legale di informarsi su questa questione sollevata.  

 Alla luce di quanto appena esposto il Consiglio, con voto contrario dell’ing. Iezzi, 

delibera di non rilasciare CFP al Corso in oggetto e di preparare una lettera di chiarimenti da 

inviare all’Ente Scuola Edile. 

 

 Alle ore 20:12 esce dalla videoconferenza l’ing. Tieri.    

                                                                     ~ 

 

6.4 Genio Civile Pescara – Convocazione 03/12/2021 – Tavolo Tecnico del 

CE.RE.MO.CO.  

 

      L’ing. Totaro riferisce sull’incontro in oggetto, dove si è parlato dell’aggiornamento del 

prezziario regione Abruzzo. Informa il Consiglio che con buon probabilità ci saranno delle 

nuove Avvertenze Generali che terranno in considerazione degli aumenti dei materiali previsti, 

tra l’altro, anche dal governo stesso.    

                                                                       ~ 
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6.5 Chiusura segreteria per periodo natalizio. 
  

 La segreteria resterà chiusa dal 24/12/2021 al 07/01/2022, con l’esclusione dei giorni 4 e 

5 gennaio 2022 dove rimarrà aperta. Le attività ricominceranno regolarmente dal prossimo 10 

gennaio 2022. 

 Alle ore 20:34 esce dalla videoconferenza l’ing. Tascone. 

 

                                                                     ~ 

6.6 Bilancio consuntivo 2021 e Bilancio Preventivo 2022. 

 

       L’ing. Colasante illustra il bilancio in oggetto, in maniera tale da poter avere maggiori 

delucidazioni per il prossimo Consiglio. 

 

 Durante l’intervento dell’ing. Colasante, alle ore 20:45 esce dalla videoconferenza l’ing. 

Cilli.       

 

 

         

 Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 21:06. 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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