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VERBALE del Consiglio n. 13 del 14.06.2017 

L’anno 2017 il giorno 14 giugno si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle 

ore 11,30 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 

5) Indizione elezione rinnovo Consiglio dell’Ordine – Quadriennio 2017/2021. 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti gli ingegneri: 

 

 Centofanti Nicola    Colasante Angiolino    Cilli Vito 

 Iezzi Elba     Di Carlantonio Antonino   Masciarelli Giovanni  

 Totaro Giuseppe    D’Orsogna Bucci Luca   Rinaldi Paolo 

 Petrongolo Attilio    Fanti Antonello    Tascone Costantino 

 Castiglione Marco    Gattella Fabrizio    Tieri Danilo 

 

Presiede l’ing. Centofanti, funge da segretario l’ing. Totaro. 

13.1 Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. Centofanti invita il segretario ing. Totaro a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

13.2 Variazione Albo 

Non ci sono variazioni dell’Albo. 

~ 

13.3 Designazione terne 

Non ci sono richieste di terne. 

~ 

13.4 Parcelle 
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Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

13.5 Indizione elezione rinnovo Consiglio dell’Ordine – Quadriennio 2017/2021 

Il Consiglio delibera di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2017-

2021 come da avviso di convocazione allegato; si allega inoltre anche fac-simile per la 

presentazione delle candidature. L’avviso di convocazione ed il fac-simile di candidature sono 

inviati per posta prioritaria o per PEC a tutti gli iscritti all’albo, sono pubblicati sul sito web 

dell’Ordine e vengono inviati a mezzo pec al CNI per la pubblicazione sul sito internet del 

Consiglio Nazionale. 

Si delibera inoltre di nominare i seguenti componenti del seggio elettorale: 

ing. Giordano Del Ciotto con funzione di Presidente 

ing. Marcello Di Lallo con funzione di Vice Presidente 

ing. Michele Galante con funzione di Segretario 

ing. Caterina Buccione con funzione di Scrutatore 

ing. Rocco Ciancio con funzione di Scrutatore. 

Il Consiglio delibera ancora, un compenso forfettario oltre oneri di legge per ogni giorno di 

effettiva presenza di euro 120,00 per il Presidente e di euro 100,00 per gli altri componenti del 

seggio. Inoltre, per tutti i componenti del seggio, si delibera il rimborso chilometrico per spese di 

viaggio 0,30 €/km più eventuale pedaggio autostradale. 

Si delibera infine che la lista dei candidati esposta nel seggio sarà compilata in ordine 

alfabetico. 

~ 

13.6 Varie ed eventuali 

13.6.a Pagamento Fattura                      Omissis 

~ 

13.6.b Giornata della Sicurezza. 

Il Consiglio delega l’ing. Tieri Danilo a partecipare alla Giornata della Sicurezza che si terrà a 

Roma il 16.06.2017. 
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~ 

13.6.c Iscrizione elenco Ministero dell’Interno D.M. 05/08/2011 (ex legge 818/84). 

Viene iscritto nell’elenco di cui al D.M. 05/08/2011 il seguente ingegnere: 

dott. ing. ANTONUCCI Andrea con il codice CH-02275-I-00456. 

~ 

13.6.d Corso PMI– Project Management Institute. 

Il Consiglio delibera di approvare il corso “Innovazione best practice nel comparto delle 

costruzioni” per il giorno 8 luglio della durata di 4 ore al costo di €. 15,00. 

~ 

 

      f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Nicola Centofanti      ing. Giuseppe Totaro 
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