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VERBALE del Consiglio n. 1 del 08.01.2018
L’anno 2018 il giorno 8 gennaio 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione verbale seduta precedente.
Variazione Albo.
Designazione terne.
Parcelle.
Obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(triennio 2017-2018).
Convocazione Delegati “Ingegneri Docenti” Roma – 03.01.2018 (rel. ing. Cilli).
Programmazione Attività Associazione Ingegneri (rel. ing. Petrongolo).
Programmazione Attività 2018.
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

Presiede l’ing. TOTARO, funge da segretario l’ing. IEZZI.
1.

Approvazione verbale seduta precedente
Aperta la seduta il presidente ing. TOTARO invita il segretario ing. IEZZI a dare lettura del
precedente verbale che viene approvato all’unanimità.

~
2.

Variazione Albo
Il Consiglio, a seguito di difficoltà tecniche, rinvia alla prossima seduta la trattazione
dell’argomento.

~
3.

Designazione Terne
Nessuna terna da nominare.
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~
4.

Parcelle
Nessuna parcella da vistare.

~
5.

Obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(triennio 2017-2018).
Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione, delibera di approvare il piano degli
Obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (triennio
2018-2020).

~
6.

Convocazione Delegati “Ingegneri Docenti” Roma – 03.01.2018 (rel. ing. Cilli).
L’ing. Cilli Vito relaziona sull’incontro; si allega relazione al presente verbale.

~
7.

Programmazione Attività Associazione Ingegneri (rel. ing. Petrongolo).
L’ing. Attilio Petrongolo relaziona sull’attività dell’Associazione, in particolare la formazione
delle squadre di calcio per la partecipazione ai tornei a 7 e a 11 giocatori che si svolgeranno dal
14 al 17 giugno 2018 (qualificazioni) e dal 20 al 23 settembre 2018 (fasi finali) a Siracusa.
Inoltre, sono previste attività di tipo sociale e culturale come la visita al Vaticano. Si augura la
massima partecipazione degli iscritti e dei loro famigliari.

~
8.

Programmazione Attività 2018.
L’ing. Totaro ricorda che nel pomeriggio dell’8 marzo si svolgerà un seminario con Inarcassa
insieme agli architetti della provincia di Chieti.
L’ing. Staniscia propone un seminario sul tema “Industria 4.0” nella data del 16 Febbraio.
In relazione al corso “Beni Culturali e Paesaggio: aspetti normativi e procedurali alla luce della
normativa vigente (D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017)” vengono ritenute più opportune la date
del 6,13,20 e 27 aprile 2018. Il corso consta di 16 ore in 4 incontri dalle 15:00 alle 19:00.
Tale corso sarà attivato solo se saranno raggiunte almeno 40 adesioni.
In relazione al corso di 1° Livello per ispettori di ponti e viadotti vengono proposte la date del
16,17 e 18 maggio, comunque da verificare con i docenti del corso.
Sarà proposto un corso di aggiornamento VV.FF. di 12 ore (3 pomeriggi di 4 ore) nelle zone di
Chieti, Lanciano e Vasto nelle giornate di mercoledì e giovedì nel periodo tra marzo e giugno.
In merito alle strutture sono in previsione due corsi uno sulle murature e uno sul c.a.
presumibilmente da tenersi in primavera e autunno.
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~
9.

Varie ed eventuali
9.a

Esoneri e Riconoscimento apprendimento Formale.

Il consiglio all’unanimità, vista la documentazione pervenuta, delibera di concedere i seguenti
ESONERI dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria:
Omissis
Il consiglio all’unanimità, vista la documentazione pervenuta, delibera di concedere i seguenti
Crediti FORMALI:
Omissis

~
9.b Liquidazione fatture
Il Consiglio delibera di liquidare la fattura n. 677/2017/PA di Legislazione Tecnica s.r.l.
…Omissis… relativa al seminario sulla deontologia.
Il Consiglio delibera di liquidare la fattura n. 2844/2017 di Secalf Arredamenti s.r.l. di
Giuseppe Secondini ..Omissis… relativa al seminario sulla deontologia.

~
9.c Convocazione del Comitato Consuntivo Tecnico
Il Consiglio delega l’ing. Attilio Petrongolo a partecipare al Comitato Consuntivo Tecnico per
la validazione della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare della provincia di
Chieti 2° semestre 2017 che si terrà il 23 gennaio alle ore 15:30 presso la sede dell’Agenzia
delle Entrate – Viale Amendola 62 - Chieti.

~
9.d Convocazione Incontro Nazionale Consiglieri Sez. B - Roma
Il Consiglio delega l’ing. Tieri Danilo a partecipare alla riunione che si terrà il 19 gennaio alle
ore 14:00 alle ore 18:00 presso il CNI a Roma, Via XX settembre, 5.

~
9.e Convocazione delegati “Ingegneria Forense” - Roma
Il Consiglio delega l’ing. Rinaldi Paolo a partecipare alla riunione che si terrà il 20 gennaio alle
ore 10:00 alle ore 13:00 presso il CNI a Roma, Via XX settembre, 5.

~
9.f

Convocazione Assemblea dei Presidenti
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E’convocata la prossima assemblea dei Presidenti con il seguente calendario: 19/01/2018 e
20/01/2018.

~
Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 21:00.

f.to Il Presidente

f.to il Segretario

ing. Giuseppe TOTARO

ing. Rocco IEZZI
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