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VERBALE del Consiglio n. 7 del 26.03.2018 

L’anno 2018 il giorno 26 marzo si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, 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)Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018. 

6)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 GIUSEPPE, funge da segretario l’ing. IEZZI ROCCO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. TOTARO GIUSEPPE invita il segretario ing. IEZZI ROCCO 

a dare lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 

• dott. ing. UVA PIERANTONIO, nato a Venezia il 04/11/1947, iscritto all’albo di Chieti 

dal 13/06/1994 al n.928; 

DELIBERA 
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la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione del seguente collega: 

dott. ing. UVA Pierantonio. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna prot. N. 697, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. CONSALVI Annalorena nata a Atessa il 

29/04/1987, laurea in ingegneria elettronica, iscritta all'Albo di questo Ordine al n. 1307, 

considerato che lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono motivi che 

si oppongono al trasferimento 

DELIBERA 

di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. 

CONSALVI Annalorena all’Ordine degli Ingegneri di Bologna.   

~ 

 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta 

~ 

4. Parcelle 

Nessuna parcella da esaminare. 

Nuovo modello di congruità 

Il Consiglio approva il modello revisionato per vidimazione parcelle nella zona del cratere 

~ 

       5.   Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018 

Il tesoriere illustra le singole voci del Bilancio Consuntivo 2017 e del Bilancio Preventivo  del 

2018, inoltre vengono puntualizzate anche gli avanzi di cassa al 31/12/2017. 

L’ing. Angelo Mancini esce e abbandona l’assemblea alle 20:00 

Dopo ampia discussione si approva all’unanimità dei presenti.        

                

~ 
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6. Varie ed eventuali 

6.a Seminario: Guida all’applicazione del regolamento UE 2016/679 in materia di  

       Protezione dei dati personali- Lanciano, 19/04/2018 

Il Consiglio organizza il seminario in oggetto c/o il Palazzo degli Studi, con l’attribuzione di 

n. 4 CFP ed un costo di euro 20,00 ad iscritto. 

~ 

6.b Corso di aggiornamento: Norme tecniche per le costruzioni 2018 - Vasto, 21/04/2018.  

Il Consiglio organizza il corso in oggetto c/o Hotel Palace di Vasto, con l’attribuzione di n. 4  

CFP ed un costo di euro 45.00. Il costo comprende il libro aggiornato del prof. Ghersi.  

~ 

6.c Associazione Professionisti del Vastese- Seminario. 

Il Consiglio dell’Ordine organizza con l’Associazione in oggetto un seminario formativo sui 

consolidamenti dei versanti per il giorno 10/05/2018.  

~ 

6.d Interstudio – offerta 

Il Consiglio approva l’offerta di Interstudio srl per il Certificato SSL per un importo Omissi.. 

~ 

6.e Studio Eventi e Congressi -  Fattura per servizi resi seminario “Sismabonus” Lanciano, 

02/03/2018 

Il Consiglio approva la fattura n. 7 del 19/03/2017 Omissis 

~ 

6.f Sig. Mazzoccchetti Moreno – Fattura n.5/2018- Attività consulenza informatica. 

Il Consiglio liquida la fattura in oggetto Omissis . 

 ~ 

6.g Convenzione – Ordine Ingegneri Chieti e InfraEngineering srl (Toto)  

Il Consiglio approva la convenzione in oggetto per lo svolgimento di corsi 

aggiornamento/formazione professionale, nello specifico sarà organizzato un corso di 10 ore, 
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diviso in due giornate , nel mese di giugno nei giorni 27 e 28 /2018, con l’attribuzione di 5 

CFP a corso  ed un costo di euro 25.00 a corso. I corsi saranno tenuti presso la sede 

dell’Ordine. 

L’Ordine si riserva 20 posti per i propri iscritti. 

~ 

            6.h Chiusura segreteria  

La segreteria dell’ordine resterà chiusa per le festività pasquali nei giorni 28 e 29 marzo e 3 

aprile 2018.                  

                      

             

 

 

      f.to Il Presidente                 f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco IEZZI 
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