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VERBALE del Consiglio n. 6 del 27.03.2017 

L’anno 2017 il giorno 27 marzo si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle 

ore 18,00 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 

5) Commissione Ingegneria dell’Informazione – 21/03/2017 (rel. ing. Castiglione). 

6) Approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017. 

7) Programmazione attività ordinistiche. 

8) 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. 

6.1 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. 

~ 

6.2 Variazione Albo 

Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione del: 

• dott. ing. iunior IOCCO Fabio, nato a Lanciano il 29/01/1985, iscritto all’albo di Chieti 

dal 05/03/2012 al n. B72, 

• dott. ing. ROTUNNO Raffaele, nato a Atessa il 19/01/1987, iscritto all’albo di Chieti 

dal 26/01/2015 al n. 2257, 

DELIBERA 
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la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale dei su indicati colleghi, ovvero: 

dott. ing. iunior IOCCO Fabio e dott. ing. ROTUNNO Raffaele per dimissioni. 

~ 

Il Consiglio letta la domanda del: 

• dott. ing. IOCCO Fabio, nato a Lanciano il 29/01/1985, laurea in ingegneria civile - 

strutture, conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze il 20/07/2016, esame di 

stato Firenze il 2016; 

considerato che alla domanda sono allegati tutti i documenti di rito compresa la quietanza 

comprovante il pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risulta esente 

da condanne penali e considerato che ha la residenza in provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti: 

• dott. ing. IOCCO Fabio alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2345. 

~ 

 

Il Consiglio, visto il certificato di morte del 15/03/2017 rilasciato dal comune di Chieti, con il 

quale si certifica che l’ing. BRIGANTE Leo Antonio nato a Pescara il 01/03/1951, è deceduto, il 

09/12/2016 

DELIBERA 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. Ing. BRIGANTE Leo 

Antonio iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 473. 

~ 

Il Consiglio, visto il certificato di morte del 14/03/2017 rilasciato dal comune di Lanciano, con 

il quale si certifica che l’ing. BARBATI Giuseppe nato a Frattaminore (Na) il 24/05/1933, è 

deceduto, il 05/11/2016 

DELIBERA 

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

Giuseppe iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 136.  
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Il Consiglio, visto il certificato di morte del 25/09/2016 rilasciato dal comune di Ortona, con il 

quale si certifica che l’ing. ZANNI Vito nato a Ortona il 24/12/1946, è deceduto, il 17/09/2016 

DELIBERA 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. ZANNI Vito iscritto 

all'Albo di questo Ordine al n. 534. 

~ 

 

6.3 Designazione terne 

Non ci sono richieste di terne. 

~ 

6.4 Parcelle 

                                         Omissis 

~ 

                                         Omissis 

~ 

6.5 Commissione Ingegneria dell’Informazione – 21/03/2017 (rel. ing. Castiglione) 

L’ing. Marco Castiglione relaziona in merito alla commissione in oggetto tenutasi a Chieti il 

21.03.2017. Si allega relazione di sintesi alla presente. 

~ 

6.6 Approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017 

Il Consiglio sentita la relazione del tesoriere, dopo ampia discussione rinvia l’approvazione del 

bilancio consuntivo per chiarimenti su alcune poste contabili. 

~ 

6.7 Programmazione attività ordinistiche 

Il Presidente riferisce sull’incontro avuto con la società Eventi e Congressi per organizzare 

l’inaugurazione della nuova sede nella mattinata del 6 maggio 2017. Inoltre il Consiglio ha discusso 

sullo stato dell’organizzazione degli altri eventi programmati relativi ai seguenti temi: innovazione 
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e industria, innovazione ed economia, innovazione ed impianti ed infine innovazione e lavori 

pubblici. 

~ 

6.8 Varie ed eventuali 

6.8.a 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. PAONE Flavio con il codice CH-02158-I-00455. 

~ 

6.8.b Pagamento Polizza Gava Broker srl. 

                                                       Omissis 

~ 

6.8.c Pagamento Fattura                       Omissis 

~ 

6.8.d Patrocinio Ordine Architetti. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio a titolo gratuito per la III Edizione del Premio 

di Architettura “Gaspare Masciarelli”. 

~ 

6.8.e Tende “Tendarredo”. 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo per il rinnovo delle tende della sede offerto 

dalla ditta “Tendarredo” dell’importo di €. 1.300,00 iva inclusa. 

~ 

6.8.f Campionato di Calcio a sette del CNI. 

Il Consiglio delibera di pagare la quota d’iscrizione di €. 800,00 relativa al Campionato di 

Calcio a sette organizzato dal CNI che si terrà a Perugia dal 9 all’11 giugno p.v.. 

~ 
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6.8.g Arbitrato di Di Francesco/Luciani Costruzioni. 

Il Consiglio, preso atto della rinuncia dell’ing. Fanti Antonello, nomina l’ing. Rinaldi Paolo 

quale nuovo presidente del Collegio Arbitrale in oggetto. 

~ 

 

 

      f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Nicola Centofanti      ing. Giuseppe Totaro 
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