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VERBALE del Consiglio n. 23 del 20.12.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 20 dicembre si è riunito in presenza presso la sede dell’Ordine in 

Via Spezioli, 58 alle ore 19:25 il Consiglio Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Approvazione Bilancio Preventivo 2022. 

6)Approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione  della corruzione e trasparenza  

adottati per il triennio 2022-2024. 

7)Assemblea dei Presidenti 18.12.2021 (rel.ing. Totaro). 

8)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, vista la richiesta di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 

➢ dott. ing. POLIDORI Domenico, nato a Lanciano il ..Omissis.., iscritto all’albo 

di Chieti dal 10/01/2005 al n. 1554 
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DELIBERA 

 

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

collega: dott. ing. POLIDORI Domenico.  

 

                                                                     ~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta ML Costruzioni Srl – San Marco in Lamis (FG), per la nomina di 

una terna relativa al collaudo di un fabbricato in cls a destinazione residenziale/commerciale, 

distribuito in 6 livelli fuori terra, compreso il piano terra, ed un piano interrato con la funzione 

di autorimessa, il Consiglio Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

➢ dott. ing. Boccabella Fausto – Lanciano 

➢ dott. ing. Contento Roberto – Lanciano 

➢ dott. ing. Rinaldi Paolo – Fossacesia      

   ~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

                                                                           ~ 

                                                                     
5.   Approvazione Bilancio Preventivo 2022.   

 

         L’ing. Colasante illustra il Bilancio Preventivo 2022. Si allega al verbale la relazione 

illustrativa del Bilancio Preventivo 2022 a firma del tesoriere. Il Consiglio all’unanimità 

approva il Bilancio Preventivo  proposto e sempre all’unanimità approva e conferma per l’anno 

2022 la quota di iscrizione pari a euro 120,00.   

                                                 ~ 
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6.    Approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione  della corruzione e 

trasparenza  adottati per il triennio 2022-2024. 

 

        L’ing. Cilli illustra al Consiglio quelli che sono gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2022/2025. Il Consiglio all’unanimità 

approva. Si allega relazione al presente verbale. 

~ 

 

7    Assemblea dei Presidenti 18.12.2021 (rel. ing. Totaro). 

 

L’ing. Totaro riporta in Consiglio quanto detto all’interno dell’Assemblea dei Presidenti 

dello scorso 18.12.2021. Si allega relazione al presente verbale. 

                                                                         ~ 

8    Varie ed eventuali. 

 

8.1 Esoneri. 

 

      Si allegano gli esoneri. 

                                                                         ~ 

8.2 Iscrizione elenco ex legge 818/84. 

 

       Viene iscritto nell’elenco del Ministero l’ing. Di Tollo  Germano Davide, con il codice di 

individuazione CH-00069-I-0479B, avendo superato con esito positivo il corso base di 

specializzazione di prevenzione incendi.                                                                

                                                                     ~ 

8.3 Acquisto n. due Pc per la segreteria.  

 

       L’ing. Colasante riporta in Consiglio che dei 3 preventivi richiesti per l’acquisto di n. 2 

PC a servizio della Segreteria dell’Ordine, ne sono pervenuti solo n. 2. La commissione 

nominata si è orientata verso un offerta del tipo medio/alta e propone al Consiglio l’offerta  

della ditta Mirco D’Anastasio per un importo di circa .. Omissis.. € a PC.  

 L’ing. Iezzi riporta al Consiglio che le offerte pervenute non possono essere comparate 

dal momento che sembrano non rispondere alle stesse domande nonostante le caratteristiche 

minime siano state correttamente richieste. 
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 Gli ingegneri D’Orsogna Bucci e Consalvo riferiscono che il costo proposto sembra 

essere abbastanza alto. 

 Il Consiglio pertanto decide di far fare una nuova richiesta a tre ditte con caratteristiche 

simili a quelle proposte dalla ditta Decart avente prezzo di circa .. Omissis.. € ma con monitor 

da 27 pollici. La nuova lettera verrà preparata exnovo direttamente dal Presidente.  

~ 

8.4 Rendiconto Economico “Corso di aggiornamento della sicurezza 8 ore dal 27 

novembre al 18 dicembre 2021”. 

 

       Il Consiglio recepisce il rendiconto in oggetto presentato dall’ing. Tieri. 

 

                            

                                                                     ~ 

       Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 21:20. 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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