
 

      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
          Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 –  web: www.ingegneri.chieti.it  –  mail: info@ingegneri.chieti.it 

 

Verbale Consiglio n. 4 del 28/02/2022 
  Pagina 1 di 5 

 

  

VERBALE del Consiglio n. 04 del 28.02.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 28 del medi di febbraio si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via 

Spezioli n. 58 alle ore 19:14 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 25/02/2022 (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  

 

Prima di cominciare il Consiglio si osserva un minuto di raccoglimento per la difficile situazione in 

Ucraina come segno di vicinanza al Popolo Ucraino. 

                              

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. SANTOLERI Simona nata a Guardiagrele il ..Omissis.., laurea in ingegneria 

edile conseguita presso il Politecnico di Torino  il 29/03/2021, esame di stato sostenuto 
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presso il Politecnico di Torino, anno 2021; 

• dott. ing. D’ALICARNASSO Francesco nato a Lanciano il Omissis.., laurea in ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 20/07/2021, esame di 

stato sostenuto presso l’Università Politecnica delle Marche, anno 2021; 

• dott. ing. D’ALICARNASSO Paride nato a Lanciano il Omissis.., laurea in ingegneria 

delle costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio Pescara” il 

20/07/2021, esame di stato sostenuto presso Università degli Studi Tor Vergata, anno 2021; 

CONSIDERATO 

 

che alle domande 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.: 

• SANTOLERI Simona  nella sez. A – settore A civile ed ambientale al n. 2540 

• D’ALICARNASSO Francesco nella sez. A – settore B industriale al n. 2541 

• D’ALICARNASSO Paride nella sez. A – settore A civile ed ambientale  al n. 2542 

                                                         

         Il Consiglio, viste la richiesta di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

•  dott. ing. DI NUNZIO Giuseppe, nato a Chieti il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti dal 

15/02/1990 al n. 769; 

• dott. ing. PELLEGRINI Luigi , nato a Atessa il .. Omissis.., iscritto all’albo di Chieti dal 

08/06/1982 al n. 558; 

• dott. ing. FANUCCI Cristian, nato a Lanciano il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti dal 

03/04/2006 al n. 1664; 

• dott. ing. SILVERIO Enio, nato a San Vito Chietino il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti dal 

01/02/2010 al n. 1964; 
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• dott. ing. DIODATO Matteo, nato a Chieti il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti dal 09/03/2015 

al n. 2265; 

• dott. ing. ALBANESE Antonio, nato a Francavilla Fontana il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 19/02/1974 al n. 240; 

• dott. ing. BOTTONE Umberto, nato a Schiavi di Abruzzo il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti 

dal 14/07/1971 al n. 196; 

 

DELIBERA 

 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione dei seguenti colleghi: 

• dott. ing. DI NUNZIO Giuseppe  

• dott. ing. PELLEGRINI Luigi 

• dott. ing. FANUCCI Cristian 

• dott. ing. SILVERIO Enio 

• dott. ing. DIODATO Matteo 

• dott. ing. ALBANESE Antonio 

• dott. ing. BOTTONE Umberto 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Roma  prot. n. 920, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. DI FULVIO Camillo nato a Popoli il 

..Omissis.., laurea in ingegneria chimica, iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1515, 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. DI 

FULVIO Camillo all’Ordine degli Ingegneri di Roma.  

                                                                     ~ 

3. Designazione Terne 
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a) Su richiesta ditta LIKAJ Blerdi, per la nomina di una terna relativa al collaudo di 

fabbricato  destinazione residenziale agricola, il Consiglio Direttivo designa la seguente 

terna di colleghi: 

• dott. ing. Di Francescomarino Lauro – Pretoro 

• dott. ing. Giamberardino Angelo – Pretoro 

• dott. ing. Petino Felice Nicolò – Orsogna     

 

b) Su richiesta ditta SPORTING RESIDENCE SRL, per la nomina di una terna relativa al 

collaudo fabbricato per civile abitazione composto da 12 unità abitative, il Consiglio 

Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. Canonico Adriano – San Giovanni Teatino 

• dott. ing. Federico Antonio – San Giovanni Teatino 

• dott. ing. Matricardi Giuseppe – Francavilla al Mare   

                                                                    ~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

                                                                      ~ 

                                                                       
5.    Incontro informale con il Presidente ing. Zambrano 25/02/2022 (rel. Ing. Totaro). 

   

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

                                                                      ~                                                                                               
                                                      

6. Varie ed eventuali  

     6.1 Pagamento Fatture 

            Il Consiglio delibera di pagare alla Ditta Interstudio la fattura n. 69 del 18/02/2022 “Canone 

annuale Amazon Simple Email Service per ING4 e Ordine Quadro cloud dal 11/03/2022 al 

10/03/2023 ” per un importo di ..Omissis.. euro. Tale spesa sarà imputata nel capitolo 6 art. 2. 

            Il Consiglio delibera di pagare alla Ditta DECART la fattura n.74/PA del 14/02/2022 

“Acquisto n. due PC-Office 2019 Professional Plus 32 e 64 Bit – Licenza Microsoft” per un importo 

di ..Omissis.. euro. Tale spesa sarà imputata nel capitolo 6 art. 2. 
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            Il Consiglio delibera di pagare  al Dott. Zappacosta Giuseppe la ricevuta n.02 del 08/02/2022 

“Docenza corso aggiornamento sicurezza tenutosi nel mese di dicembre 2021” per un importo di 

..Omissis.. euro. Tale spesa sarà imputata nel capitolo 7 art. 2.  

                                                                      ~ 

 
    6.2 Campionato di calcio Rimini 2022 

          Il Consiglio delega l’ing. Petrongolo a partecipare all’incontro in videoconferenza di 

Convocazione Comitato Consultivo squadre di calcio – nuovo torneo 2022. L’incontro si terrà il 

prossimo 08.03.2022 alle ore 15:00. 

                                                                      ~ 
 

   6.3 Nota al presidente ing. Zambrano - compensi professionali nei bandi del PNRR 

          Il Consiglio delega l’ing. Totaro a predisporre una nota da inviare a stretto giro al Presidente 

ing. Zambrano relativamente ai chiarimenti sul calcolo dei compensi professionali nei bandi del 

PNRR. 

                                                                      ~ 
 
   6.4 Ditta ONLINE SHOPPING di Flacco Maurizio  -  Convenzione  

          Il Consiglio delibera di attivare la convenzione con la ditta in oggetto che fornisce un servizio 

di stampe, plottaggi e spedizioni.                   

                                       

           Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:46. 

 

      f.to il Segretario              f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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