Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it

VERBALE del Consiglio n. 11 del 21.05.2018
L’anno 2018 il giorno 21 maggio 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)Incontro Formativo Trasparenza - Anticorruzione – Roma 17.05.2018 (rel. ing. Cilli Vito).
6)Commissione Geotecnica 18.05.2018 (rel. ing. Petrongolo).
7)Nuovo Codice della Privacy: Adempimenti.
8)Varie ed eventuali.

Sono presenti gli ingegneri:

1.

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

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 lette le domande dei:
• dott. ing. GIANCOLA Sara, nata a Vasto il 13/11/1983, laurea in ingegneria biomedica
conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 25/03/2009, esame di stato Bologna
anno 2009;
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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.:
•

dott. ing. GIANCOLA Sara alla sezione A settore informazione al n. 2384

Il Consiglio vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna del 02/05/2018 prot. n.789,
il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. ing. PASQUINI Paride nato
a Lanciano il 13/01/1989, laureato in ingegneria civile presso L’Università degli studi di Bologna il
16/07/2015, esame di stato Bologna il 2015,
Considerato che il predetto collega ha la residenza in provincia di Chieti
DELIBERA
di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti:
dott. ing. PASQUINI Paride alla sezione A settore civile e ambientale al n.2385
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna prot. n. 990, il quale
richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. SOLAROLI Gianluca nato a Vasto il
13/05/1969, laurea in ingegneria civile iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1201, 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. SOLAROLI
Gianluca all’Ordine degli Ingegneri di Bologna.
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino prot. n. 453, il
quale richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. RENZO Giuseppe nato a Casoli il
11/01/1976, laurea in ingegneria elettrica iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1557, considerato
che lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono motivi che si oppongono
al trasferimento
DELIBERA
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di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. RENZO
Giuseppe all’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino.

3.

Designazione Terne
Non è pervenuta nessuna richiesta

4. Parcelle
Non è stata vistata nessuna parcella
5.Incontro Formativo Trasparenza - Anticorruzione – Roma 17.05.2018 (rel. ing. Cilli Vito).
Viene rinviato al prossimo consiglio.

6.Commissione Geotecnica 18.05.2018 (rel. ing. Petrongolo).
L’Ing. Petrongolo, relaziona sulla commissione in oggetto, informa il Consiglio che si intende
organizzare un seminario sulle Torre e Rocce da Scavo nel periodo ottobre/novembre.
7. Nuovo Codice della Privacy: Adempimenti.
L’ing. Totaro illustra le novità. Viene individuata la figura dell’ing. Marco Castiglione per la
nomina di DPO e si approva il preventivo trasmesso Omissis e contributi.
Il Consiglio all’unanimità approva e da mandato per gli atti conseguenti.

8. Varie ed eventuali
8.a Pagamento fatture
Vengono liquidate le seguenti fatture:
• dott. Tabellione Berardino fattura n. 1/e del 09/05/2018 - competenze tenuta contabilità, invio
e archiviazione F24 - per un importo Omissis;
• ELAHOTEL S.r.l. fattura n. 11800712 del 06/03/2018 – affitto sala convegno del 23 e 24
febbraio per un importo Omissis;
• SECALF Arredamenti (SHOTEL) fattura n. 939/2018 del 09/05/2018 – affitto sala del
09/05/2018- prevenzione incendi – per un importo Omissis;
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8.b Richiesta nominativo
Su richiesta del capogruppo regionale Sara Marcozzi tendente ad acquisire un nominativo per il
concorso “Rigenerazione sul SIN Bussi sul Tirino”, il Consiglio delibera di nominare il presidente
ing. Totaro Giuseppe.
8.c. Assemblea dei Presidenti – Roma, 26/05/2018.
All’assemblea in oggetto partecipa l’ing. Giuseppe Totaro.
8.d. Seminario Regolamento tipo – Vasto 23/05/2018
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al seminario in oggetto organizzato dall’Ordine degli
Architetti di Chieti.
8.e. ABICERT 7- 8 – 9 giugno 2018
Il Consiglio delibera di approvare il corso “Auditor interno di sistema di gestione della sicurezza
ISO45001”, con un contributo di euro 10.00 per partecipante, con un minino di 100,00
8.f. Seminario “Il calcestruzzo ecosostenibile nell’economia – circolare norme e casi pratici”
Il Consiglio approva il seminario in oggetto che si terrà il giorno 6 luglio 2018 presso lo Steel service
e sarà gratuito.

~
Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 22,00

f.to Il Presidente

f.to il Segretario

ing. Giuseppe TOTARO

ing. Rocco Iezzi

Verbale Consiglio n. 11 del 21/05/2018
4

