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VERBALE del Consiglio n. 9 del 23.04.2018 

L’anno 2018 il giorno 04 aprile si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle 

ore 19:10 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Riunione Tavolo Tecnico Scientifico – L’Aquila 19.04.2018 (rel. Ing. Gattella). 

6)Situazione Morosi: Provvedimenti. 

7)Varie ed eventuali.   

Ordine del Giorno 

 

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. RINALDI PAOLO, in qualità 

di consigliere più giovane considerata l’assenza del segretario, l’ing. IEZZI ROCCO. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. TOTARO GIUSEPPE invita il segretario ing. RINALDI 

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

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei: 

• dott. ing. MONTEPARA Anastasia, nata a Guardiagrele il 23/03/1992, laurea in ingegneria 

civile conseguita presso l’Università degli Studi di Parma il 10/07/2017, esame di stato 

Parma anno 2017;  
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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. MONTEPARA Anastasia alla sezione A settore civile e ambientale al n. 2377 

 

Il Consiglio vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Trento del 09/04/2018 prot. n. U018626, 

il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. ing. de CONCILIIS Danilo 

nato a Foggia il 04/12/1972, laureato in ingegneria meccanica presso L’Università degli studi di 

Ancona il 25/03/2002, esame di stato Ancona il 2002, 

Considerato che il predetto collega ha la residenza in provincia di Chieti 

                                                              DELIBERA  

di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti: 

 

•  dott. ing. de CONCILIIS Danilo alla sez. A settore civile e ambientale-industriale-

informazione al n. 2378 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna prot. n.856, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. MANES Maria Teresa nata a Chieti il 

30/10/1974, laurea in ingegneria chimica iscritta all'Albo di questo Ordine al n. 1568, considerato 

che la stessa 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. MANES 

Maria Teresa all’Ordine degli Ingegneri di Bologna. 
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  Il Consiglio, visto il certificato di morte del 13/04/2017 rilasciato dal comune di Ancona, con 

il quale si certifica che l’ing. CUCULLO Massimo nato a Chieti il 26/11/1959, è deceduto, il 

11/04/2018 

DELIBERA 

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

iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 813. 

 

 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Ravenna con comunicazione del 16/04/2018 prot. n.699 dell’ing. VERI’ Germano 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. VERI’ Germano 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta 

~ 

4. Parcelle 

Sono state esaminate le parcelle di: 

ing. Gennaro LUCIANO 

ing. Fausto BOCCABELLA 

ing. Annamaria ANGELINI 

Ma risultano tutte carenti in alcuni punti. Dal momento che verranno richiesti documenti 

integrativi non vengono in sede dell’attuale consiglio rilasciate parcelle. 

~ 

Alle ore19,45 l’ing. Angelo MANCINI abbandona il consiglio.  

 

5.  Riunione Tavolo Tecnico Scientifico – L’Aquila 19.04.2018 (rel. Ing. Gattella). 

    L’ing. Gattella relazione in merito sulla riunione in oggetto. Si allega verbale   

~ 

6. Situazione Morosi: Provvedimenti. 
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    Il Consiglio, in merito alle problematiche in oggetto, delibera all’unanimità di recuperare il   

credito dovuto dai colleghi morosi fino al 31/12/2017 (iscrizione anno 2017), L’incarico viene 

assegnato all’Agenzia dell’Entrate –Riscossione.   

 

~ 

      7. Varie ed eventuali 

   7.a CNI incontro formativo- Roma 17/05/2018- trasparenza/anticorruzione e privacy 

         Il Consiglio delega gli ingegneri Vito Cilli e Rocco Iezzi a partecipare all’incontro in oggetto.  

  

7.b Pagamento fatture. 

      DUEMILA SRL: 

      Il Consiglio delibera il pagamento delle due fatture n. 2 e n. 3 del 21 e 22 aprile 2018 

relativamente al corso del 21/04/2018 

                               per soggiorno del prof. Aurelio Ghersi, nolo sala e coffè break per un importo.. Omissis;  

  

                                  SECALF 

                                  Il Consiglio delibera il pagamento della fattura n. 717/2018 del 11/04/2018 affitto sala del  

                                  11/04/2018 per un importo.. Omissis; 

                                   Casa Editrice Dario Flaccovio: 

                                  Il Consiglio delibera il pagamento della fattura n. 01636 del 16/04/2018 per acquisto libri  

                                  del seminario dell’11/04/2018 del prof. Ghersi, per un importo complessivo..Omissis;                                                                              

~ 

7.c   AssociazionePrevenzioneIncendItalia – Richiesta patrocinio- Chieti,22/05/2018 

        Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al seminario tecnico sul tema della 

        Prevenzione incendi,     

~ 

7.d Commissione Geotecnica- 12/04/2018. 

       L’ing. Petrongolo relazione in merito alla commissione in oggetto. Si allega verbale.   

~ 
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7.e Chiusura segreteria Ordine. 

      Il Consiglio delibera la chiusura dell’Ordine per il giorno 30/04/2018.   

~ 

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

 

      f.to Il Presidente           f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Paolo RINALDI 
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