
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 663 DEL 19-03-2018 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno diciannove (19) del mese di 

marzo (03) alle ore dieci 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 componente Fondazione Geometri dei Collegi di Puglia. 

Determinazioni; 

6) Summer School 2018. Determinazioni ed impegno di spesa; 

7) Convenzione Istituto Galilei-Costa/WWF Salento/Collegio Geometri 

Lecce. Determinazioni ed impegno di spesa; 

8) Polizza responsabilità Civile componenti Consiglio Direttivo del 

Collegio e Consiglio Territoriale di Disciplina. Determinazioni ed 

impegno di spesa; 

9) Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza. 

Determinazioni; 

10) Convegno Associazione Culturale Giovani Avvocati Amministrativisti 

Salentini del 23/03/2018 "Il contemperamento degli interessi nella 

realizzazione delle grandi opere". Determinazioni ed impegno di 

spesa; 

11) Affidamento incarico a consulente legale per recupero somme geometri 

morosi. Determinazioni ed impegno di spesa; 

12) Approvazione Conto Consuntivo 2017 ed allegati; 

13) Proposta bilancio di Previsione 2018. Determinazioni; 

14) Convocazione Assemblea degli iscritti per ratifica Variazione di 

Bilancio approvata con delibera n. 656 del 16/10/2017, per ratifica 

Variazione di Bilancio approvata con delibera n. 658 del 20/11/2017; 

per approvazione Conto Consuntivo 2017 ed allegati; per proposta 

Bilancio di Previsione 2018 e relazione del Consiglio Direttivo; 

15) Varie ed eventuali. 

…omissis… 

6) Summer School 2018. Determinazioni ed impegno di spesa 



Il Presidente comunica ai presenti che è pervenuto al Collegio il 

programma della 9^ edizione della International Summer School “Survey 

for Planning: New Technologies and Land Protection”, che si svolgerà nei 

mesi di luglio ed agosto 2018 secondo il succitato programma che qui si 

intende integralmente riportato e che si allega. Il costo dell'adesione 

è di € 1.300,00 per collegio e prevede la partecipazione di 2 colleghi. 

Il Presidente propone ai presenti di aderire a tale iniziativa 

provvedendo in seguito ad inviare agli iscritti di età anagrafica fino 

a 35 anni una lettera con la quale si chiede la disponibilità a 

partecipare all'evento di che trattasi. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione, 

all’unanimità dei presenti approva l’iniziativa su esposta e DELIBERA 

di aderire alla 9^ edizione della International Summer School impegnando 

la somma di € 1.300,00 (euro milletrecento/00) e dando mandato 

all'ufficio per predisporre una lettera da inviare agli iscritti di età 

anagrafica fino a 35 anni con cui si chiede la partecipazione alla 

manifestazione in oggetto. 

Tale spesa troverà copertura finanziaria sul Titolo I, cat. 1, cap. 20.2 

“Partecipazione a manifestazioni di categoria nazionali” del Bilancio 

di Previsione 2018. 

7) Convenzione tra Istituto Galilei-Costa/WWF Salento/ Collegio 

Geometri Lecce. Determinazioni ed impegno di spesa 

Prende la parola il Presidente il quale comunica ai presenti che a 

seguito degli accordi avuti con l'Istituto CAT Galilei-Costa di Lecce e 

l'Associazione WWF Salento è pervenuta al Collegio la bozza di 

Convenzione avente ad oggetto il rilievo topografico della "Foresta 

Urbana" di Lecce che qui si allega alla presente per farne parte 

integrante. 

Il Presidente fa presente che per tale iniziativa dovranno essere 

coinvolti colleghi esperti del settore e a tal proposito è necessario 

impegnare la somma di € 1.000,00 (euro mille/00).  

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione, 

ad unanimità dei presenti DELIBERA di approvare la bozza della suddetta 

Convenzione qui allegata dando mandato al Presidente per la 

sottoscrizione della stessa, impegnando la somma di € 1.000,00 (euro 

mille/00) che troverà copertura finanziaria sul Titolo 1, cat. 04, cap. 

60.14 “Promozione per una maggiore visibilità della categoria” del 

Bilancio di Previsione 2018. 



Il Consiglio per l’attuazione di tale progetto incarica i consiglieri 

Nobile, Rizzo e Cortese affinché provvedano a predisporre quanto 

necessario.  

8) Polizza Responsabilità Civile componenti Consiglio Direttivo e 

Consiglio Territoriale di Disciplina. Determinazioni ed impegno di 

spesa 

Prende la parola il Presidente il quale comunica ai presenti che sarebbe 

opportuno sottoscrivere una polizza per responsabilità civile al fine 

di garantire il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Disciplina 

nell’esercizio delle proprie funzioni. A tal proposito comunica di aver 

ricevuto una proposta da parte della compagnia assicurativa AIG Europe 

Limited che si allega in copia al presente verbale formandone parte 

integrante e sostanziale. 

Il premio annuo lordo della polizza a copertura dei rischi richiesti è 

pari ad € 1.300,00 (milletrecento/00). Il Presidente invita quindi i 

presenti ad esprimersi al riguardo.    

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione, 

ad unanimità dei presenti DELIBERA   

− di prendere atto della proposta presentata dalla compagnia 

assicurativa AIG Europe Limited, dando mandato al Presidente per la 

sottoscrizione della polizza assicurativa, ratificando sin da ora ogni 

suo operato in merito;  

− di impegnare la somma di € 1.300,00 (euro milletrecento/00) che 

troverà copertura finanziaria sul Titolo 1, cat. 04, cap. 60.20 “Spese 

per assicurazione” del Bilancio di Previsione 2018. 

…omissis… 

10) Convegno Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti Salentini 

del 23/03/2018 "Il contemperamento degli interessi nella 

realizzazione delle grandi opere". Determinazioni ed impegno di 

spesa 

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che è 

pervenuta in data 02.03.2018 prot. n°553/18 da parte 

dell'Associazione Culturale Giovani Avvocati Amministrativisti 

Salentini, una richiesta di sponsorizzazione con allegata la bozza 

del programma del convegno organizzato dalla stessa dal titolo 

"Il contemperamento degli interessi nella realizzazione delle 

grandi opere" previsto per il 23 marzo p.v. che qui si allegano 

per farne parte integrante. 



Per tale iniziativa viene chiesto a codesto Collegio di sostenere 

l’evento con un intervento di sponsorizzazione al fine di far 

fronte ai costi di organizzazione. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all'unanimità 

dei presenti, DELIBERA di aderire a tale iniziativa, autorizzando 

l'Associazione Culturale Giovani Avvocati Amministrativisti 

Salentini all'utilizzo del logo istituzionale del Collegio, 

concedendo a titolo di contributo per l'organizzazione la somma 

di € 200,00 (euro duecento/00) che troverà copertura finanziaria 

sul Titolo 1, cat.04, cap. 60.14 “Promozioni per una maggiore 

visibilità della categoria” del Bilancio di Previsione 2018. 

11) Affidamento incarico a consulente legale per recupero somme geometri 

morosi. Determinazioni ed impegno di spesa 

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che, al fine 

di procedere con il recupero delle quote associative non versate da 

parte dei colleghi morosi, si rende necessario affidare formale incarico 

ad uno studio legale. A tal proposito, sono giunte presso la segreteria 

del Collegio due preventivi in busta chiusa da parte degli avvocati 

Stefano Chiriatti ed Augusto Loffreda. Invita quindi i presenti a 

valutare i preventivi e a deliberare in merito all’affidamento 

dell’incarico. 

Il consigliere Tesoriere procede quindi all’apertura delle buste.    

Il Consiglio, dopo aver analizzato con attenzione i due preventivi, 

all'unanimità dei presenti, DELIBERA di conferire formale incarico 

professionale allo studio legale dell’Avv. Augusto Loffreda per il 

recupero delle somme non versate da parte dei colleghi morosi, dando 

mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto, ratificando 

sin da ora ogni suo operato in merito. Si allegano alla presente le due 

offerte pervenute. 

12) Approvazione Conto Consuntivo 2017 ed allegati 

Il Consiglio Direttivo premesso: 

− che l’art. 227 del D. Lgs. 267/2000 prevede che la “dimostrazione dei 

risultati di gestione avviene mediante il rendiconto”. 

− che si rende necessario allegare al rendiconto della gestione una 

relazione nella quale il Consiglio esprime le valutazioni di efficacia 

condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

− che ai sensi dell’art. 46 lett. d) del regolamento di contabilità e 

dell’art. 239, comma 1 – lett. d) del D. Lgs. 267/2000, l’Organo di 



Revisione è tenuto a presentare una relazione sul Rendiconto della 

gestione 2017; 

− ritenuto di dover provvedere in merito al rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2017 e relativi allegati, riporta, così come relazionato 

dal tesoriere Geom. Sebastiano Cacciatore, il quadro riassuntivo della 

gestione finanziaria: 

Fondo di cassa all’ 01/01/2017    €    55.112,73 

Riscossioni       €   429.320,13 

Pagamenti        €   474.250,40 

Fondo di cassa al 31/12/2017    €    10.182,46 

Residui attivi       €   247.943,67 

Somma        €   258.126,13 

Residui passivi       €    51.632,04          

Avanzo di amministrazione al 31/12/2017   €   206.494,09 

13) Proposta Bilancio di Previsione 2018. Determinazioni 

Il Consiglio Direttivo premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia e dell’art. 46 lett. b) del Regolamento di contabilità, 

l’Organo di Revisione è tenuto a presentare una relazione sulle proposte 

di Bilancio di Previsione e relativi allegati. 

Si riportano le risultanze di competenza del Bilancio 2018: 

ENTRATE 

Titolo I     “Entrate tributarie”   € 344.860,00 

Titolo II    “Entrate derivanti da  

   trasferimenti correnti”   €   9.100,00 

Titolo III   “Altre Entrate”    €  92.200,00 

Totale Entrate correnti     € 446.160,00 

Titolo IV “Accensione di prestiti”   € ====== 

Titolo VII "Partite di giro"     €  66.500,00     

Totale delle Entrate      € 512.660,00  

Totale generale       € 512.660,00                                           

USCITE 

Titolo I  “Spese correnti”     € 403.060,00 

Titolo II   “Spese in conto capitale”  €  22.000,00 

Titolo III  “Estinzione  di mutui ed  

   anticipazioni”    €  21.100,00 

Titolo IV   "Partite di giro"    €      66.500,00 

Totale delle Spese      €     512.660,00 

Totale generale       € 512.660,00 

Tenuti presenti: 



- il testo unico Enti locali e le norme che regolano la materia sugli 

Enti pubblici non economici;  

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

- la Circolare del Ministero del Tesoro n. 39 dell’11/12/2000; 

- il Regolamento di contabilità. 

…omissis… 

15) Varie ed eventuali 

- CORSO SUL RADON 

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che in merito 

al Corso sul Radon già deliberato al punto 16) dell'O.d.G. del Consiglio 

n°662 del 01.03.2018 sono pervenute alla data odierna numerose richieste 

di adesione da parte dei colleghi. Pertanto si ha la necessità di 

svolgere tale corso con due sessioni parallele di cui una a Lecce e una 

nel sud Salento. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all’unanimità dei 

presenti DELIBERA di procedere all’organizzazione della predetta 

sessione parallela del corso secondo quanto già deliberato in data 

01.03.2018 e per l’organizzazione della stessa ed il controllo per il 

regolare svolgimento, delega il Presidente a tale compito. Designa quale 

responsabile per la verifica delle presenze e la relativa firma dei 

discenti il consigliere geom. Anna Daniela Donadei riconoscendo allo 

stesso un compenso per tale attività pari a € 100,00 oltre a IVA e 

Contributi CIPAG. 

Le quote di iscrizione, di cui alla delibera n°662 del 01.03.2018, 

saranno versate dai partecipanti al Collegio. 

Per ciò che riguarda le Uscite le stesse troveranno copertura 

finanziaria, nel titolo 1, categoria 04 cap. 110.0 “Corsi di formazione 

a favore della categoria”, mentre le Entrate saranno iscritte nel titolo 

3 “Altre Entrate” cap. 70.0 “Contributi degli iscritti per corsi vari”, 

nel Bilancio di Previsione 2018. 


