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VERBALE del Consiglio n. 07 del 11.04.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di aprile si è riunito in presenza presso la sede 

dell’Ordine in via Spezioli, 58 alle ore 19:15 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 Consuntivo 2021. 

6)Assemblea dei Presidenti – Roma 09.04.2022 (rel. ing. Totaro). 

7)Adempimenti Trasparenza e Anticorruzione: incontro formativo – 11.04.2022 (rel. ing. Cilli). 

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 a maggioranza con l’astensione dell’ing. Iezzi. 

~ 

2. Variazione Albo 

  Il Consiglio lette le domande dei: 

 dott. ing. TRABOCCHI Dario nato a Ortona il 20/04/1991, laurea in ingegneria 

meccanica, automotive conseguita presso il Politecnico di Torino il 31/03/2017, esame 
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di stato sostenuto presso l’Università degli Studi dell’Aquila anno 2021; 

 dott. ing. FALVO Eugenia nata a Chieti il 03/04/1996, laurea in ingegneria civile 

conseguita presso l’Università degli Studi di San Marino il 15/03/2021, esame di stato 

sostenuto presso l’Università degli Studi di Cagliari anno 2021;  

 dott. ing. MONACO Eliana nata a Ortona il 18/01/1992, laurea in ingegneria clinica 

conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste il 12/12/2019, esame di stato 

sostenuto presso l’Università degli Studi di Trieste 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. ing.: 

 TRABOCCHI Dario nella sez. A – settore B industriale al n. 2546 

 FALVO Eugenia nella sez. A – settore A civile e ambientale  al n. 2547 

 MONACO Eliana nella sez. A – settore C dell’informazione al n. 2548 

                                                         

      Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

 dott. ing. SOLAROLI Giovanni, nato a Faenza il 28/08/1938, iscritto all’albo di Chieti 

dal 25/09/1969 al 177; 

 dott. ing. GIANGIULIO Antonio, nato a Palombaro il 19/06/1930, iscritto all’albo di 

Chieti dal 18/01/1963 al n. 125; 

 

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

 dott. ing. SOLAROLI Giovanni 

 dott. ing. GIANGIULIO Antonio 

 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Roma con comunicazione del 22/03/2022 dell’ing. DI FULVIO Camillo 

 

DELIBERA  

 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. DI FULVIO 

Camillo. 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta.  

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella 

~                                                                       

5. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021. 

   

        L’ing. Colasante, in qualità di Tesoriere dell’Ordine, riferisce in Consiglio riguardo al 

Bilancio Consuntivo 2021. Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, approva all’unanimità. 

Si allega la relazione al presente verbale. 

 Viene fissata al prossimo 02 maggio 2022 alle ore 17:00 la data dell’Assemblea degli 

Iscritti per l’approvazione del Bilancio. 

 In fase di approvazione del Bilancio Consuntivo il Consiglio decide che i nominativi dei 

colleghi morosi, relativamente agli anni 2020 e 2021, vengano inviati direttamente all’Agenzia 

delle Riscossioni e al Consiglio di Disciplina, così come da Regolamento. Il Consiglio approva 

all’unanimità.   
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~ 

 

6. Assemblea dei Presidenti – Roma 09.04.2022 (rel. ing. Totaro). 

      Il Presidente, ing. Totaro, riferisce al Consiglio dell’Assemblea dei Presidenti tenutasi a 

Roma lo scorso 09 aprile 2022. Si allega relazione al presente verbale. 

 

 ~ 

  

7. Adempimenti Trasparenza e Anticorruzione: incontro formativo – 11.04.2022 (rel. ing. 

Cilli). 

 L’ing. Cilli riferisce al Consiglio dell’incontro formativo relativo agli Adempimenti 

Trasparenza e Anticorruzione tenutosi in data odierna. Si allega relazione al presente verbale. 

~ 

 

8. Varie ed eventuali. 

          

   8.1 Rinnovo Polizza R.C.P. . 

 Il Consiglio delibera di pagare la polizza in oggetto per un importo di euro 1.800,00. Tale 

importo sarà imputato nel capitolo di bilancio 4 articolo 4. 

~ 

  8.2 Chieti, 04/04/2022 incontro “Ottimizzazione dei servizi dell’Ufficio Tecnico del          

Comune di Chieti. 

          L’ing. Mancini relaziona al Consiglio sull’incontro in oggetto. Si allega relazione al 

presente verbale. 

~ 

 8.3 Chiusura segreteria per le festività Pasquali. 

        La segreteria dell’Ordine resterà chiusa per le festività Pasquali nei giorni 15 e 19 aprile 

2022. 

                                                                      ~ 
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           Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:37. 

 

 

      f.to il Segretario              f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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