
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 665 DEL 19-04-2018 

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

aprile (04) alle ore 8,30 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) Atto di opposizione ex art. 615 C.P.C. Avv. Francesco Micaletto per 

conto del Geom. Coluccia Vincenzo. Determinazioni; 

6) Parere di congruità ai sensi dell'art. 2233 c.c. parcella per 

prestazioni professionali geom. Prete Dario. Ordinanza del Tribunale 

di Lecce - G.O.T. Dr. De Lorenzi del 07/03/2018 causa civile R.G. 

N°11861/2015. Determinazioni; 

7) Costituzione Commissioni di Studio. Determinazioni; 

8) Presa d'atto contratto di manutenzione ed assistenza prodotti 

software Municipia Spa anno 2017; 

9) Regolamento assegnazione borse di studio. Determinazioni; 

10) Annullamento punto 8) della delibera n. 663 del 19/03/2018; 

11) Rinnovo polizza Responsabilità Civile componenti Consiglio Direttivo 

del Collegio e Consiglio Territoriale di Disciplina. Determinazioni 

ed impegno di spesa; 

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

Determinazioni ed impegno di spesa; 

13) Wolters Kluwer: servizio di "Regalatory Watch". Determinazioni ed 

impegno di spesa; 

14) Varie ed eventuali; 

15) Designazione dei Componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali 

- Regolamento ex art. 8, comma 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. 

Adempimenti previsti - Attuazione. 

…omissis… 

1) Comunicazioni del Presidente 

…omissis… 

- Presidente ricorda ai presenti che domani 20.04.2018, a Bari presso 

l'Hotel Majesty, avrà luogo il Seminario di Formazione organizzato 



dal Comitato Regionale dei Geometri di Puglia "Geoweb: Valore per il 

professionista un mondo di servizi a tua disposizione" e che, 

trattandosi di un evento a carattere regionale, sarebbe opportuna 

una cospicua partecipazione consiglieri e dei colleghi iscritti. Il 

Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti 

DELIBERA di parteciparvi impegnando la somma di € 500,00 (diconsi 

euro cinquecento/00) per il pasto. Tale spesa troverà copertura 

finanziaria sul Titolo I, Cat. 04, CAP. 100 "Spese per manifestazioni 

varie" del Bilancio di Previsione. 

…omissis… 

8) Presa d'atto contratto di manutenzione ed assistenza prodotti 

software Municipia Spa anno 2017 

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti di aver 

provveduto a formalizzare la sottoscrizione del contratto di 

manutenzione ed assistenza prodotti software con Municipia Spa per l'anno 

2017 per l'importo di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA come per 

legge. Tale formalizzazione si rende necessaria poiché il Collegio, pur 

avendo usufruito di tali servizi per l'anno trascorso, non aveva ancora 

provveduto alla sottoscrizione del contratto e al pagamento del canone. 

Il Consiglio prende atto di questo comunicato del Presidente, ratificando 

il suo operato senza riserva alcuna. 

9) Regolamento assegnazione borse di studio. Determinazioni 

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che, come già 

a loro conoscenza, il Consiglio in una precedente seduta, aveva 

deliberato di istituire per l'anno in corso dieci borse di studio da 

assegnare ai giovani che si iscrivono per la prima volta all'Albo 

professionale ed alla Cassa Geometri, dando incarico al geom. Cacciatore 

di redigere un regolamento che preveda i criteri di assegnazione. 

Prende la parola il geom. cacciatore il quale illustra la bozza di 

regolamento, soffermandosi ad analizzare il numero di borse di studio, 

l'importo ed i criteri di assegnazione. Il regolamento si allega alla 

presente delibera formandone parte integrante e sostanziale. 

I presenti, dopo ampia ed approfondita discussione, ad unanimità 

DELIBERANO di approvare la bozza di regolamento per l'assegnazione delle 

borse di studio, dando mandato al Presidente di istituire un'apposita 

commissione di valutazione e di compiere quanto necessario ed opportuno 

per la realizzazione del progetto. 

10) - 11) Annullamento punto 8) della delibera n. 663 del 19/03/2018. 

Rinnovo polizza Responsabilità Civile componenti Consiglio 



Direttivo del Collegio e Consiglio Territoriale di Disciplina. 

Determinazioni ed impegno di spesa 

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

a loro conoscenza, con delibera del 19.03.2018 il Consiglio aveva dato 

mandato al Presidente di sottoscrivere la polizza assicurativa proposta 

dalla compagnia AIG Europe Limited, al fine di garantire il Consiglio 

Direttivo ed il Consiglio di Disciplina nell'esercizio delle proprie 

funzioni. 

Informa altresì i presenti di aver ricevuto un'offerta ancora più 

vantaggiosa da parte della compagnia assicurativa AON; per tale motivo, 

suggerisce al Consiglio di deliberare in merito all'annullamento del 

punto 8) della delibera n. 663 del 19.03.2018 e di provvedere all'esame 

della nuova proposta contrattuale. 

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

pari, anche in questo caso, 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 annullare il punto 8) della delibera n. 663 del 19.03.2018; 

- di prendere atto della proposta presentata dalla compagnia assicurativa 

AON, 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 I, cat. 04, cap. 60.20 "Spese per 

assicurazione" del Bilancio di Previsione 2018. 

…omissis… 

13) Wolters Kluwer: servizio di "Regalatory Watch". Determinazioni ed 

impegno di spesa 

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti di aver 

ricevuto da parte di Wolters Kluwer, società leader in Italia 

nell'informazione a carattere normativo, una offerta in merito al 

prodotto "Regulatory Watch", un servizio creato ad hoc per gli ordini 

professionali e per le associazioni di categoria, allo scopo di fornire 

un'informazione tempestiva e completa su tutte le novità normative e 

regolamentari di rilievo per gli iscritti, tenendo anche conto delle 

differenti specializzazioni, che qui si allega. 

Tale servizio garantisce il monitoraggio di tutte le fonti normative di 

rilievo e la redazione di un report analitico che illustra nel dettaglio 



le novità, tenendo conto delle specifiche esigenze dei professionisti 

tecnici. 

Segue ampia ed approfondita discussione in merito, al termine della 

quale il Consiglio, ad unanimità dei presenti DELIBERA di aderire alla 

proposta formulata dalla società riportata in epigrafe, relativa al 

servizio "Regulatory Watch" con periodicità 3 volte al mese e comunque 

non superiore a 10 giorni. Tale offerta è riferita ad un solo anno al 

costo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) più IVA come per legge. 

14) Varie ed eventuali 

- Associazioni nazionali di categoria. Determinazioni ed impegno di 

spesa 

Prende la parola il Presidente proponendo ai presenti di aderire 

all'AGEPRO e all'Associazione Donne Geometra in seno al CNG con una 

spesa di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascuna associazione 

nazionale di categoria. Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, 

all'unanimità dei presenti DELIBERA di aderire alle due predette 

associazioni di categoria impegnando quali quote di adesione la somma 

di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascuna di esse. Tale somma 

troverà copertura finanziaria nel capitolo di competenza del Bilancio 

di Previsione 2018. 

- Acquisto testi Hyper in materia di sicurezza sul lavoro. 

Determinazioni ed impegno di spesa 

Il Presidente informa i presenti che in data 16.04.2018 prot. n°956/18 

è pervenuta al Collegio una offerta della HYPER per l'acquisto di testi 

sulla sicurezza che qui si allega alla presente per farne parte 

integrante. Il Presidente propone l'acquisto di n°100 copie di n°3 testi, 

ai prezzi offerti dalla HYPER di cui all'allegata offerta da distribuire 

ai discenti del Corso in materia organizzato dal Collegio, che prevede 

anche l'inserimento del logo del Collegio stesso. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente ed esaminata l'offerta 

della HYPER, all'unanimità dei presenti, DELIBERA di acquistare n°100 

copie dei tre testi proposti impegnando la somma totale di € 2597,00 

(euro duemilacinquecentonovantasette/00) più IVA 4% e più spese di 

spedizione pari a € 25,00 (euro venticinque/00). Tale spesa troverà 

copertura finanziaria nel capitolo di competenza del Bilancio di 

Previsione 2018. 

- Corso di aggiornamento professionale in materia di Successioni 

Telematiche. Determinazioni ed impegno di spesa 



Il Presidente informa i presenti sulla necessità di organizzare un corso 

di aggiornamento sulle Successioni Telematiche e che a tal proposito ha 

dato mandato al consigliere Angelo Rizzo per la stesura di un programma 

che qui si allega per farne parte integrante. Prende la parola il 

consigliere Rizzo il quale espone ai presenti il programma del corso in 

oggetto da svolgersi in vari giorni. 

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, DELIBERA di approvare tale 

corso nominando il consigliere Angelo Rizzo quale tutor al quale verrà 

riconosciuto il rimborso chilometrico e la diaria di € 100,00 (euro 

cento/00) + IVA e Cassa come per legge per ogni giorno di corso. Tale 

spesa troverà copertura finanziaria nel capitolo di competenza del 

Bilancio di Previsione 2018. 

- Verifica stato di apprendimento dei Praticanti. Determinazioni ed 

impegno di spesa 

Il Presidente comunica ai presenti la necessità di procedere alla 

verifica di cui all'oggetto da parte della Commissione già nominata 

all'uopo, proponendo di svolgere tale verifica nei giorni 3-7-10-14 

maggio p.v.. Il Consiglio, all'unanimità dei presenti DELIBERA di 

approvare la proposta del Presidente e di riconoscere ad ogni membro 

della Commissione il rimborso chilometrico come da Regolamento vigente 

e una diaria di € 100,00 (euro cento/00) più IVA e Cassa come per legge 

per ogni giorno di verifica. Tale spesa troverà copertura finanziaria 

nel capitolo di competenza del Bilancio di Previsione 2018. 

- Proposta di assistenza portale regionale web della ditta LnW di 

Cosimo Di Leo. Determinazioni ed impegno di spesa 

Prende la parola il consigliere Cortese comunicando ai presenti che, a 

seguito di quanto deciso dal Comitato Regionale dei Geometri di Puglia, 

occorre procedere alla sottoscrizione della proposta in oggetto, valida 

per 12 mesi, che prevede il pagamento della somma totale di € 6.466 

(euro seimilaquattrocentosessantasei/00) Iva inclusa e che si allega 

alla presente. Tale importo sarà diviso fra i Collegi di Puglia secondo 

l'allegato prospetto di riparto in base al numero di iscritti di ogni 

singolo Collegio ed il Collegio di Lecce dovrà pagare la somma di € 

1.638,74 (euro milleseicentotrentotto/74 Iva inclusa. 

Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Cortese, all'unanimità 

dei presenti, DELIBERA di approvare la proposta di che trattasi 

impegnando la somma 1.638,74 (euro milleseicentotrentotto/74 Iva 

inclusa. Tale spesa troverà copertura finanziaria nel capitolo di 

competenza del Bilancio di Previsione 2018. 



…omissis… 

15) Designazione dei Componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali 

- Regolamento ex art. 8, comma 3, D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 

Adempimenti previsti - Attuazione 

Il Consiglio Direttivo, premesso: 

− che in data 06/11/2012 prot. n. 11361 è pervenuta dal Consiglio 

Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati la circolare inerente lo 

schema di regolamento ex art. 8 comma 3 DPR 7 agosto 2012 n°137 con 

il quale indicava i criteri di designazione dei componenti i Consigli 

di Disciplina Territoriali; 

− che il Presidente geom. Ratano, in ottemperanza a quanto disposto 

dal regolamento, ha provveduto in data 02/03/2018 a pubblicare tale 

evento sul sito del Collegio http://lecce.geometriapulia.net/ ed a 

inviare a tutti gli iscritti via e-mail la comunicazione con la quale 

si invitava gli stessi a far pervenire, nel caso fossero interessati, 

la domanda di candidatura con il relativo curriculum vitae entri il 

06/04/2018; 

Alla data del 19/04/2018 sono pervenute n. 25 domande di interesse dei 

seguenti geometri: 

1. Alessandrelli Fernando   Ugento 

2. Antonaci Endemione Luigi Fortunato Casarano 

3. Bono Sergio    Santa Cesarea Terme 

4. Buccarella Andrea   Lecce 

5. Caputo Giuseppe    Campi Salentina 

6. Caracciolo Francesco   Lecce 

7. Carlino Icilio    Lecce 

8. Cavalera Laura    Giurdignano 

9. Cavalera Salvatore   Casarano 

10. Corvaglia Giuseppe   Spongano 

11. De Mitri Fernando   Galatone 

12. De Rosa Stefano    Lecce 

13. Giovannico Giuseppe   Lizzanello 

14. Ingrosso Walter    Castrì di Lecce 

15. Marangione Antonio   Campi Salentina 

16. Negro Deianira    Guagnano 

17. Nutricato Donato    Santa Cesarea Terme 

18. Palma Antonello Oronzo   Montesano Salentino 

19. Romano Luigi    Nardò 

20. Rotundo Giuseppe    Minervino di Lecce 



21. Stamerra Vincenzo   Tuglie 

22. Stefanelli Antonio   Parabita 

23. Valente Francesco Donato  Casarano 

24. Vizzino Antonio    Giurdignano 

25. Zocco Gaetano Vito   Cavallino 

Prima dell'esame delle stesse il Consiglio Direttivo ritiene necessario 

stabilire i criteri da adottare per la scelta degli iscritti da 

designare, che qui di seguito si riportano: 

1) Correttezza deontologica; 

2) Aver esercitato durante la vita attività sociali; 

3) Territorialità nell'ambito del territorio provinciale; 

4) Esperienza professionale del geometra. 

Il Consiglio di Amministrazione, composto da nove Consiglieri, dopo un 

approfondito esame dei curricula ricevuti, DELIBERA all'unanimità dei 

presenti di designare venti geometri che si riportano di seguito: 

Alessandrelli Fernando, Bono Sergio, Buccarella Andrea, Caputo Giuseppe, 

Caracciolo Francesco, Carlino Icilio, Cavalera Laura, Corvaglia 

Giuseppe, De Mitri Fernando, De Rosa Stefano, Giovannico Giuseppe, 

Marangione Antonio, Negro Deianira, Palma Antonello Oronzo, Romano 

Luigi, Rotundo Giuseppe, Stamerra Vincenzo, Zocco Gaetano Vito, Cavalera 

Salvatore, Ingrosso Walter. 


