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VERBALE del Consiglio n. 09 del 23.05.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di maggio si è riunito in videoconferenza alle ore 19:10 

il Consiglio Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)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, visto il certificato di morte del 06/04/2022 rilasciato dal comune di Chieti, 

con il quale si certifica che l’ing. DE CESARE Ulrico nato a Chieti il 12/02/1930, è deceduto 

il 05/04/2022 

DELIBERA 
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  la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. DE 

CESARE Ulrico iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 104.    

~                                                         

3. Designazione Terne 

a) Su richiesta della ditta RAGUSA AL-SA srl, per la nomina di una terna relativa al 

collaudo per il progetto di variante in corso d’opere alla SCIA per realizzazione muro di 

contenimento per realizzazione di n. 8 case a schiera. Il Consiglio Direttivo designa la 

seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. DE DEO Francesco Maria – Chieti 

• dott. ing. DI MUZIO Franco – Francavilla al Mare 

• dott. ing. FERRANTE Daniele – Chieti 

 

b) Su richiesta della ditta RAGUSA AL-SA srl, per la nomina di una terna relativa al 

collaudo per la realizzazione di n. 10 villette a schiera. Il Consiglio Direttivo designa la 

seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. ANTONUCCI Sandro – Francavilla al Mare 

• dott. ing. DI CARLO Salvatore – Francavilla al Mare 

• dott. ing. PERFETTI Pierluigi – San Giovanni Teatino 

 

     Alle ore 19:13 entra in videoconferenza l’ing. Grifone Dario. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella 

~ 

                                                                       
   5. Varie ed eventuali. 

        5.1 Pagamento Fatture 

         Il Consiglio delibera il pagamento delle seguenti fatture: 
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➢ Ditta Coopcredito, fattura n. 33/22 del 16/05/2022 “Utilizzo sala riunioni per il giorno 

13/05/2022” per un importo di euro 80,00. Tale spesa sarà imputata nel capitolo di 

bilancio 7 art. 2.  

 

➢ Ditta Marzia Placidi, fattura n. 02/2022 del 16/05/2022 “Servizio hostess per il giorno 

13/05/2022” per un importo di euro 260,00. Tale spesa sarà imputata nel capitolo di 

bilancio 7 art. 2.  

 

➢ Docente dott. ing. Alessandro Astorino, rimborso spese del 17.05.2022 “Rimborso 

spese docenza seminario del 13/05/2022” per un importo di euro 355,80. Tale spesa 

sarà imputata nel capitolo di bilancio 7 art. 2. 

 

➢ Ditta Interstudio, fattura n. 243 del 18.05.2022 “Licenza d’uso annuale del pacchetto 

medium del sistema gestione ordine Ordine Quadro Cloud dal 01/07/2022 al 

30/06/2023 e licenza d’uso del pacchetto medium piattaforma gestione formazione 

continua ING4 dal 01/07/2022 al 30/06/2023” per un importo di euro 3800,30. Tale 

spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 4 art. 4. 

 

➢ Ditta Euroservizi Di Cavicchia & De Marco S.N.C.”, fattura n. 85 del 16.05.2022 

“Servizi di consulenza RSPP-Servizi di consulenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro con incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Anno 

2022”, per un importo di euro 305,00. Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 

4 art. 4. 

~ 

 

  5.2  CNI – Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2021 del comparto Funzione 

centrali  

         Il Consiglio prende atto del contratto in oggetto, sottoscritto fra Aran e OO.SS. in data 

09.05.2022. Il Consiglio dà mandato allo studio Se.L.Ma.R. di provvedere al pagamento degli 

arretrati alle dipendenti dell’Ordine.              

~ 
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5.3 Incontro CEREMOCO del 04.05.2022. 

       L’ing. Totaro riporta al Consiglio che nell’incontro in oggetto si è parlato della metodologia 

regionale del calcolo dei nuovi prezzi del prezzario approvato con solo parere contrario 

dell’ANCE. 

~ 

5.4 Incontro con i giovani iscritti del 13.05.2022    

       L’ing. Grifone relaziona sull’incontro in oggetto riferendo al Consiglio che ci sono stati dei 

buoni riscontri da parte dei giovani colleghi presenti e riferisce anche sul costo del corso che si 

aggira intorno a mille euro. Nei prossimi giorni lo stesso ing. Grifone farà girare all’intero 

Consiglio un report dettagliato con i costi sostenuti per l’incontro in oggetto. 

 

Alle ore 19:24 entrano in videoconferenza gli ingegneri Gattella Fabrizio e Iezzi Rocco. 

 

Alle ore 19:28 entrano in videoconferenza gli ingegneri Tascone Costantino e Lezzoche 

Gianfranco.    

~ 

5.5 Campionato di Calcio a 8 over 40. 

         L’ing. Petrongolo riferisce degli incontri dei colleghi che parteciperanno al campionato di 

calcio a 8 che si terrà a Rimini dal 10 al 12 giugno 2022. 

       Il prossimo allenamento si terrà a Fossacesia presso la struttura “El Monumental” venerdì 

27.05.2022. Tale struttura è stata scelta per la sua posizione baricentrica rispetto al territorio 

provinciale e il costo del campo ammonta a 160,00 € per ogni incontro. Il Consiglio delibera di 

approvare le spese relative al pagamento del campo per gli allenamenti preparatori al campionato, 

così come fatto negli anni precedenti. Le spese invece di trasferta dei componenti della squadra 

resta a carico dei singoli partecipanti, come deliberato nel passato. 

 L’ing. Petrongolo chiede al Consiglio una maggiore partecipazione da parte degli stessi 

Consiglieri alle attività della squadra di calcio a 8 over 40. 

~ 

5.6 Chiusura segreteria dell’Ordine. 

         La segreteria dell’Ordine resterà chiusa il giorno 03 giugno 2022. 
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~ 

5.7 Dimissioni volontarie per pensionamento. 

      Il Consiglio prende atto delle dimissioni volontarie per pensionamento a far data dal 

01.10.2022 della dipendente sig.ra Sandra TAMBURRINI.  

                                          

           Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:00. 

 

 

      f.to il Segretario              f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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