
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 661 DEL 01-02-2018 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno uno (01) del mese di febbraio 

(02) alle ore otto e trenta nella propria sede in Lecce alla via Duca 

Degli Abruzzi n. 49, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce per 

discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbale precedente; 

3) Iscrizioni e cancellazioni Albo Professionale; 

4) Iscrizioni e cancellazioni Registro Praticanti; 

5) Nomina Presidente Emerito del Collegio Geometri e Geometri Laureati 

di Lecce; 

6) Nomina Vice Presidente del Consiglio del Collegio Geometri e Geometri 

Laureati di Lecce; 

7) Elezione del Consigliere rappresentante del Collegio Geometri di 

Lecce quale componente del Comitato Regionale di Puglia; 

8) Pubblicazione comunicato stampa costituzione Fondazione Geometri 

Puglia. Determinazioni ed impegno di spesa; 

9) Riscossione quota associativa anno 2018. Determinazioni; 

10) Concessione patrocinio eventi, logo e crediti formativi 

professionali; 

11) Convenzione per consulenza del lavoro con lo studio Rizzo-Parisi. 

Determinazioni ed impegno di spesa; 

12) Progetto speciale portale regionale "lecce.geometriapulia.net". 

Determinazioni ed impegno di spesa; 

13) Parere di congruità specifica n.1454 del geom. Zecca Diego. 

Determinazioni. 

…omissis… 

1) Comunicazioni del Presidente 

…omissis… 

- Il Presidente comunica ai presenti che è pervenuto al Collegio il 

preventivo dell'Ufficio Libreria del Senato, relativo all'acquisto di 

n°200 copie della Costituzione della Repubblica Italiana. Poiché è 

intenzione di questo Consiglio consegnare a tutti i praticanti una copia 

della Costituzione Italiana e del Codice Deontologico, Il Consiglio, 

udita la relazione del Presidente, visto il costo totale pari a € 173,80 

(centosettantatre/80) comprensivo di spedizione, 



DELIBERA 

di impegnare tale somma per l'acquisto di che trattasi. 

- Il Presidente. a seguito delle tre nomine odierne di cui ai punti 5-

6-7 dell'O.d.G., propone, a nomine avvenute, di incaricare la dottoressa 

Flavia Serravezza, addetta stampa del Collegio, per procedere alla 

redazione e diffusione sui maggiori mezzi di comunicazione di un 

comunicato stampa.  

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, ad unanimità dei 

presenti,  

DELIBERA 

di affidare l'incarico alla dottoressa Serravezza per la predisposizione 

e diffusione del suddeto comunicato stampa, riconoscendo alla stessa un 

compenso pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre a IVA  e CAP come 

per legge. Tale spesa troverà copertura finanziaria sul Titolo I, Cat. 

04, CAP. 60.14 "Promozioni per una maggiore visibilità della Categoria" 

del Bilancio di Previsione. 

- Il Presidente comunica infine ai presenti che, data l'imminente 

scadenza delle iscrizioni presso gli istituti superiori CAT Geometri, 

prevista per il 6 febbraio p.v., si è provveduto a pubblicizzare detti 

istituti nel seguente modo: 

- attraverso uno spot televisivo trasmesso dalla emittente locale 

Telerama con un costo pari a € 640,00 (seicentoquaranta/00) oltre 

IVA; 

- attraverso una campagna sul portale LeccePrima sia sul sito web da 

desktop che da mobile con un costo pari a € 490,46 

(quattrocentonovanta/46) oltre IVA; 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, ad unanimità dei 

presenti, 

DELIBERA 

di ratificare le suddette spese che trovano copertura finanziaria sul 

Titolo I, Cat. 04, CAP. 60.14 "Promozioni per una maggiore visibilità 

della Categoria" del Bilancio di Previsione. 

…omissis… 

5) Nomina Presidente Emerito del Collegio Geometri e Geometri Laureati 

di Lecce 

Prende la parola il Presidente il quale prospetta al Consiglio la volontà 

di conferire al geom. Eugenio Rizzo la carica di Presidente Emerito dei 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce. 



Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, considerato il costante 

e riconosciuto impegno per la promozione della figura professionale del 

Geometra portato avanti dal collega Eugenio Rizzo nel periodo della sua 

Presidenza, dal 2003 al 2017, ad unanimità dei presenti 

DELIBERA 

− di nominare il geom. Eugenio Rizzo Presidente Emerito dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Lecce; 

− di conferire al geom. Eugenio Rizzo ampio mandato per la 

partecipazione alle attività amministrative del Collegio stesso, sia 

a livello locale, che a livello regionale e nazionale, così come 

previsto dal Regolamento di Contabilità attualmente in vigore per i 

componenti del Consiglio Direttivo del Collegio. 

…omissis… 

8) Pubblicazione comunicato stampa costituzione Fondazione Geometri 

Puglia. Determinazioni ed impegno di spesa 

Prende la parola il Presidente il quale comunica ai presenti che, sulla 

base delle decisioni assunte durante i precedenti Consigli, è stata 

costituita la Fondazione dei Geometri di Puglia. 

Vista l'importanza dell'evento per l'intera categoria dei geometri 

pugliesi, si è ritenuto opportuno predisporre un comunicato stampa da 

diffondere sui più importanti mezzi di comunicazione (giornali, 

televisioni, web). A tal proposito, è stato affidato formale incarico 

alla dott.ssa Serravezza, addetto stampa del Collegio, per la 

predisposizione del comunicato e per una efficace divulgazione della 

notizia. 

E' stato altresì richiesto un preventivo alla Mediterranea srl", società 

concessionaria degli spazi sulla Gazzetta del Mezzogiorno, per la 

pubblicazione della pagina "Speciale Geometri" sull'edizione di Puglia 

e Basilicata del quotidiano, che si allega in copia alla presente 

delibera. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo approfondita 

discussione in merito, ad unanimità dei presenti 

DELIBERA 

− di ratificare l'affidamento dell'incarico alla dott.ssa Serravezza 

Flavia, addetto stampa del Collegio, per la predisposizione e 

divulgazione di un comunicato stampa avente ad oggetto la 

costituzione della "Fondazione Geometri Pugli", riconoscendo alla 

stessa un compenso di € 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA e 

CAP come per legge; 



− di ratificare l'operato del Presidente in merito alla pubblicazione 

dello "Speciale Geometri" sull'edizione di Puglia e Basilicata della 

Gazzetta del Mezzogiorno, al costo di € 1.208,00 

(milleduecentotto/00) oltre IVA come per legge. 

Tali spese troveranno copertura finanziaria sul Titolo I, cat.04, cap. 

60.14 "Promozioni per una maggiore visibilità della categoria" del 

Bilancio di Previsione. 

9) Riscossione quota associativa anno 2018. Determinazioni 

Vista la delibera consiliare n. 498 del 31.01.2006 relativamente alla 

quota associativa annuale degli iscritti all'Albo Professionale Geometri 

e Geometri Laureati di Lecce; 

Visto l'art.13 del Regolamento di Contabilità ed Amministrazione; 

Preso atto della nota di trasmissione dell'Ufficio di Segreteria per 

l'emissione dei ruoli per la riscossione della quota associativa degli 

iscritti all'Albo Professionale per l'anno 2018; 

Il Consiglio, accertata la documentazione predisposta, all'unanimità dei 

presenti, 

DELIBERA 

di autorizzare l'emissione della quota associativa per l'anno 2018, e 

delibera di procedere alla riscossione tramite il servizio di incasso 

MAV come da proposta della Banca Popolare Pugliese di cui si dettagliano 

i costi: 

− commissione incasso: € 0,50 

− commissione presentazione: € 1,25 

− commissione servizio/fattura: € 1,00 

− gg. valuta pagato: 5 

…omissis… 

11) Convenzione per consulenza del lavoro con lo studio Rizzo-Parisi. 

Determinazioni ed impegno di spesa 

Premesso che è necessario affidare l'incarico per la consulenza del 

lavoro per l'anno 2018; 

Vista la candidatura pervenuta in data 23.01.2018 da parte dello Studio 

Associato Rizzo-Parisi per l'incarico professionale inerente 

l'amministrazione del personale dipendente con un onorario stabilito 

nella misura annuale omnicomprensivo di € 960,00 (novecentosessanta/00) 

oltre IVA e CAP; 

Visti i rapporti di fiducia e di professionalità instaurati; 

Ritenuta congrua la proposta, il Consiglio all'unanimità dei presenti 

approva alle condizioni riportate e 



DELIBERA 

di affidare l'incarico per la consulenza del lavoro per l'anno 2018 allo 

Studio Associato Rizzo-Parisi per l'importo di € 960,00 

(novecentosessanta/00) oltre IVA e CAP come per legge. 

…omissis… 


