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VERBALE del Consiglio n. 05 del 14.03.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 14 del mese di marzo si è riunito in videoconferenza alle ore 18:44 

il Consiglio Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Adeguamento tariffe per rimborso chilometrico. 

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 

  Il Consiglio letta la domanda del: 

• dott. ing. PARENTELA Sara  nata a Vasto il ..Omissis.., laurea in ingegneria civile 

conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 17/047/2021, esame di stato 

sostenuto presso l’Università degli Studi dell’Aquila, anno 2021; 
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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.: 

• PARENTELA Sara  nella sez. A - settore A civile ed ambientale al n. 2543 

 

                                                         

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

• dott. ing. CIANFARRA Domenico, nato a Lama dei Peligni il ..Omissis.., iscritto all’albo 

di Chieti dal 01/09/1997 al n.1079; 

• dott. ing. DI CREDICO Federico, nato a Guardiagrele il ..Omissis.., iscritto all’albo di  

Chieti dal 30/03/2009 al 1900;  

• dott. ing. FORMIDABILE Vincenzo, nato a Lanciano il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 15/03/1991 al 794; 

 

DELIBERA 

 

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

colleghi: 

• dott. ing. CIANFARRA Domenico  

• dott. ing. DI CREDICO Federico 

• dott. ing. FORMIDABILE Vincenzo 

 

~ 
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3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

   

4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing. DI GIROLAMO Ettore, viene presentata la parcella relativa ai lavori 

di Riparazione e miglioramento sismico di fabbricato danneggiato dal sisma del 2009 – 

Committente Consorzio denominato Aggregato n. 11 del in via Garibaldi n.78 nel Comune di 

Popoli (PE) - C.F. 91148110686 – Progettazione strutturale, piano di manutenzione e verifica di 

vulnerabilità sismica – Committente Amm.re Danila CASCIANO in qualità di Presidente del 

Consorzio sopra riportato. 

Onorario liquidato € ..Omissis... 

Diritti di revisione € ..Omissis.. 

La parcella viene liquidata. 

 

~ 

 
       Alle ore 18:50 entra in videoconferenza l’ing. Gattella. 

                                                                
5.    Adeguamento tariffe per rimborso chilometrico 

   

         Vista la natura del periodo storico attuale e considerati i livelli a cui è salito il prezzo della 

benzina, il Consiglio all’unanimità decide di portare il prezzo del rimborso dagli attuali 0,36 €/km 

a 0,50 €/km (pari ad 1/5 del prezzo della benzina attuale). La nuova tariffa partirà dal Consiglio 

di oggi, 14.03.2022. 

~ 
                                                               

6. Varie ed eventuali  

     6.1 Iscrizione elenco ex legge 818/84 

           Viene iscritto nell’elenco del Ministero l’ing. D’ALLEVA Maurizio con il codice di 

individuazione CH-01923-I00482, avendo superato con esito positivo il corso base di 

specializzazione di prevenzione incendi. 
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~ 

    6.2 Corso Acustica – Ditta ANIT 

          L’ing. Consalvo riporta al Consiglio che per il prosieguo del corso in oggetto ci sono state 

delle problematiche tecniche legate ai relatori di ANIT. I colleghi interessati sono circa 35. Il 

Consiglio decide, allo stato delle problematiche esposte, che il corso di aggiornamento che era 

previsto in questi giorni venga momentaneamente sospeso. Si decide inoltre di aspettare i primi 

giorni di aprile  p.v. e di capire sempre con ANIT come fare per realizzarlo. 

~ 
 

   6.3 Seminario AZIMUT 

          L’ing. Grifone riporta in Consiglio che il seminario in oggetto si terrà il 30.03.2022, così 

come fissato ab origine. 

 

Alle ore 19:17 entra in videoconferenza l’ing. Tascone. 

~ 

 
   6.4 Incontro con i neo iscritti – anni 2020-2021 e 2022 

          L’ing. Grifone manifesta la volontà di voler fare, non appena possibile, un incontro con i 

neo iscritti per la consegna dei timbri e della spilla. Tale manifestazione è da estendersi agli 

iscritti degli anni 2020, 2021 e 2022 (ultime iscrizioni). 

~ 

   6.5 Esoneri 

         Si allegano gli esoneri al presente verbale. 

~ 

  6.6 Ditta Legambiente Abruzzo – Atessa – Richiesta patrocinio e crediti formativi 

         Il Consiglio delibera di rilasciare il patrocinio alla ditta in oggetto e, dopo aver analizzato 

il programma proposto e in base a quanto riportato dalla procedura del regolamento di 

riferimento, di non concedere i crediti formativi. 

~ 
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6.7 Associazione Tecnici Guardiesi – Richiesta crediti formativi 

        Il Consiglio, dopo aver analizzato la natura del programma proposto e in base a quanto 

riportato dalla procedura del regolamento di riferimento, delibera di non concedere i crediti 

formativi. 

~ 

6.8 CNI – Assemblea dei presidenti – Roma, 09.04.2022 

      L’ ing. Totaro parteciperà all’assemblea in oggetto. 

                                                  

         Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 19:39. 

 

 

      f.to il Segretario              f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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