
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 667 DEL 21-06-2018 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventuno (21) del mese di giugno 

(06) 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) Programmazione corso praticanti per esami di stato e designazione 

docenti. Determinazioni ed impegno di spesa; 

6) Organizzazione Corso di Inglese base per Geometri. Determinazioni ed 

impegno di spesa; 

7) Riconoscimento di attività subordinata al periodo di pratica secondo 

le Direttive sul Praticantato; 

8) Richiesta di patrocinio e sostegno economico-finanziario della 

“Società di Storia Patria – Sezione di Lecce” per iniziativa 

scientifico-editoriale. Pubblicazione testo “Come bianchi di farina. 

Luoghi e borghi della Terra di Castro”. Determinazioni ed impegno di 

spesa; 

9) Preventivo di spesa pubblicità su Nuovo Quotidiano di Puglia. 

Determinazioni ed impegno di spesa; 

10) Varie ed eventuali. 

…omissis… 

1) Comunicazioni del Presidente 

…omissis… 

- Il Presidente fa presente che in data 15 giugno 2018 si è svolto a 

Roma il seminario "30 di Pregeo. Dalla nascita a oggi" e che a tale 

incontro hanno partecipato insieme a lui il Vice Presidente geom. 

Giuseppe Nobile e il geom. Luigi Arnesano già consigliere del 

Collegio. Il Presidente geom. Ratano relaziona ai presenti sullo 

svolgimento del seminario. Per tale manifestazione sono state 

impegnate le seguenti somme: € 100,00 oltre CAP ed IVA come per legge 

quale diaria giornaliera per ogni partecipante oltre alle spese di 

viaggio, vitto e alloggio. Gli importi relativi trovano copertura 

nel capitolo di competenza del Bilancio di Previsione 2018. Il 



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

presenti DELIBERA di prendere atto di quanto sopra descritto 

RATIFICANDO l'operato del Presidente stesso. 

- Il Presidente informa i presenti che a seguito dei contatti diretti 

che lo stesso ha avuto con la direzione dell'albergo di Roma Hotel 

Twenty One durante l'ultimo soggiorno del 12-13 giugno scorsi è 

pervenuta in data 14.06.2018, una proposta di convenzione riservata 

al Collegio di Lecce. Il Consiglio, udita la relazione del Presidente 

ed esaminata tale proposta, all'unanimità dei presenti DELIBERA di 

prendere atto ringraziando il Presidente per l'operato svolto in 

merito. 

…omissis… 

5) Programmazione corso praticanti per esami di stato e designazione 

docenti. Determinazioni ed impegno di spesa 

Il Presidente informa i presenti che, in merito al corso di preparazione 

agli Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Libera 

Professione di Geometra par l’anno 2018, si rende necessaria una formale 

delibera per definire i dettagli del corso e per la designazione dei 

docenti. 

Ricorda che il Corso si terrà presso la sede del Collegio Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Lecce ed avrà la durata totale di 

120 ore, con inizio nel mese di settembre p.v. e con data di ultimazione 

delle lezioni per novembre 2018. 

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

presenti, DELIBERA 

− di nominare i consiglieri geomm. Paolo Nitto e Anna Daniela Donadei 

coordinatori del corso; 

− di nominare docenti per le materie sotto elencate i signori: 

TOPOGRAFIA      geom. Patavia Antonio 

COSTRUZIONI      ing.  Liaci Francesco 

ESTIMO       geom. Cavalera Salvatore 

URBANISTICA      arch. Saracino Gianluca 

CONTABILITA’ LAVORI     geom. Moretto Francesco 

DIRITTO       avv.  Elia Raffaella 

ETICA PROFESSIONALE     geom. Rizzo Eugenio 

ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA CANTIERI  geom. Vogna Ivo 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI    geom. Biasco Luigi 

CATASTO FABBRICATI     geom. Nobile Giuseppe 

NUOVO CATASTO TERRENI     geom. Rizzo Angelo 



ELEMENTI DI GEOLOGIA E GEOTECNICA   dott. Gianfreda Francesco 

PROGETTAZIONE EDILIZIA E BARRIERE ARCHIT. geom. Ratano Luigi 

ESERCITAZIONI PRATICHE    geom. Rizzo Angelo 

− di riconoscere quale compenso per i docenti l’importo di € 50,00 (euro 

cinquanta/00) comprensivo di iva e cassa, per ogni ora di lezione 

oltre al rimborso spese per viaggi pari a 0,35 €/km; 

− di riconoscere ai Coordinatori del corso un compenso pari al gettone 

di presenza; 

− di prevedere una quota di iscrizione pari ad € 350,00 (euro 

trecentocinquanta/00) per ogni partecipante da pagare con un primo 

acconto iniziale di € 200,00 (euro duecento/00) al momento della 

presentazione della domanda di iscrizione e la restante somma di € 

150,00 (euro centocinquanta/00) entro e non oltre il 30 settembre 

2018. 

Le spese relative alla tenuta del corso troveranno copertura finanziaria 

nel cap. 55 “Spese per corso praticanti” mentre le spese relative al 

corpo docente nel cap. 60.12 “Compensi docenza corso praticanti” del 

Bilancio di Previsione 2018. 

Le quote di iscrizione al corso saranno imputate nel cap. 70 “Contributi 

degli iscritti per corsi vari”. 

6) Organizzazione Corso di Inglese base per Geometri. Determinazioni 

ed impegno di spesa 

Il Presidente informa i presenti in merito alla opportunità di 

organizzare un corso base di lingua inglese in favore dei colleghi 

iscritti al Collegio della provincia di Lecce. 

La lingua inglese rappresenta ormai un importante strumento di lavoro 

per il Geometra, grazie soprattutto alla costante presenza di investitori 

che intendono realizzare progetti o acquisire immobili nel territorio 

salentino.  

A tal proposito, sono stati presi contatti con la dott.ssa Rosa Sabato, 

docente di Lingue e Letterature Straniere, la quale si è resa disponibile 

all’organizzazione di un corso base di lingua inglese. 

Tale corso si articolerà in 20 lezioni di 3 ore ciascuna, secondo il 

programma allegato alla presente. 

Saranno accettate le prime 35 domande pervenute presso la Segreteria del 

Collegio, secondo un criterio esclusivamente cronologico. 

Il costo per ogni singolo partecipante sarà di € 250,00 (euro 

duecentocinquanta/00) da pagarsi al momento della presentazione della 

domanda di iscrizione.      



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

presenti, DELIBERA 

di organizzare un corso base di lingua inglese in favore dei colleghi 

iscritti al Collegio della provincia di Lecce. Tale corso si articolerà 

in 20 lezioni di 3 ore ciascuna, secondo il programma allegato alla 

presente. 

Saranno accettate le prime 35 domande pervenute presso la Segreteria del 

Collegio, secondo un criterio esclusivamente cronologico. 

Il costo per ogni singolo partecipante sarà di € 250,00 (euro 

duecentocinquanta/00).      

Il Corso sarà tenuto dalla dott.ssa Rosa Sabato, a cui sarà riconosciuto 

un compenso orario pari ad € 35,00 (euro trentacinque/00) al netto di 

IVA e CAP come per legge oltre al rimborso delle spese di viaggio pari 

a €/km 0,35 (euro a chilometro 0,35). 

Il Consiglio, per l’organizzazione del corso ed il controllo per il 

regolare svolgimento dello stesso, delega il Presidente a tale compito 

e si designano quali responsabili per la verifica delle presenze e la 

relativa firma dei discenti i consiglieri geomm. Antonio Vergara e 

Sebastiano Cacciatore riconoscendo loro un compenso per tale attività 

di € 100,00 (euro cento/00) oltre a IVA e Contributi CIPAG. 

Le spese relative alla tenuta del corso troveranno copertura finanziaria 

nel cap. 110 “Corsi di formazione a favore delle categoria” del Bilancio 

di Previsione 2018. 

Le quota di iscrizione al corso saranno imputate nel cap. 70 

“Contributi degli iscritti per corsi vari”. 

…omissis… 

8) Richiesta di patrocinio e sostegno economico-finanziario della 

“Società di Storia Patria – Sezione di Lecce” per iniziativa 

scientifico-editoriale. Pubblicazione testo “Come bianchi di farina. 

Luoghi e borghi della Terra di Castro”. Determinazioni ed impegno 

di spesa 

Il Presidente informa i presenti che è pervenuta da parte della “Società 

di Storia Patria – Sezione di Lecce” una richiesta di patrocinio e di 

sostegno economico-finanziario per una importante iniziativa 

scientifico-editoriale, già trattata nella seduta del 07.06.2018 dalla 

Commissione Cultura – Comitato Scientifico in seno al Collegio Geometri 

di Lecce e facente parte delle attività scientifico-editoriali che lo 

stesso Comitato Scientifico  ha programmato per i prossimi 4 anni, di 



cui al verbale della stessa commissione che qui si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale. 

Trattasi di un progetto di ricerca relativo al Salento che prevede la 

pubblicazione di n°8 volumi sulla storia delle sue aree più 

significative, illustrate da disegni a china e commentate da autorevoli 

studiosi, al fine di divulgare la conoscenza del nostro territorio. Tale 

progetto sarà realizzato nell’arco di quattro anni e, a breve, sarà 

presentato il primo degli otto volumi dal titolo “Come bianchi di farina. 

Luoghi e borghi della Terra di Castro”. Promotore dell’iniziativa è il 

prof. Mario Spedicato, con il quale esiste un consolidato rapporto di 

collaborazione e stima. 

Il Presidente propone ai presenti di approvare le attività contenute nel 

succitato verbale della seduta del 07.06.2018 della Commissione Cultura 

– Comitato Scientifico. 

Vista l’importanza dell’iniziativa editoriale su descritta, il 

Presidente propone ai presenti di patrocinare il progetto e di sostenerlo 

acquistando n°500 copie per un importo complessivo di spesa pari ad € 

2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente ed esaminata la 

documentazione, ad unanimità dei presenti, DELIBERA 

- di approvare quanto contenuto nel verbale della seduta del 07.06.2018 

della Commissione Cultura – Comitato Scientifico; 

- di riconoscere il patrocinio ed un sostegno economico-finanziario al 

progetto promosso dalla “Società di Storia Patria – Sezione di Lecce” 

mediante l’acquisto di n°500 copie del primo degli otto volumi dal 

titolo “Come bianchi di farina. Luoghi e borghi della Terra di Castro”, 

per un importo complessivo di spesa pari ad € 2.500,00 (euro 

duemilacinquecento/00).   

Le spese relative a tale contributo troveranno copertura finanziaria nel 

cap. 60.14 “Promozioni per una maggiore visibilità della categoria” del 

Bilancio di Previsione 2018. 

9) Preventivo di spesa pubblicità su Nuovo Quotidiano di Puglia. 

Determinazioni ed impegno di spesa 

Il Presidente informa i presenti che è pervenuto il preventivo da parte 

della società Piemme Spa, concessionaria della pubblicità sul Nuovo 

Quotidiano di Puglia. 

Tale collaborazione, iniziata già nel corso degli anni passati e che ha 

prodotto notevoli risultati in favore della categoria, si rende 



necessaria al fine di garantire una adeguata visibilità a tutte le 

iniziative che il Collegio organizza in ambito provinciale. 

Tra le varie offerte pervenute, quella di sicuro interesse, tenendo 

conto anche del budget disponibile, è la “Finestra 1a Cronaca colore” 

indicata nel preventivo che si allega alla presente, formandone parte 

integrante e sostanziale. 

Tale offerta prevede un costo di € 200,00 a pubblicazione, con un numero 

minimo di uscite previste pari a 10. L’impegno complessivo di spesa 

sarebbe quindi pari ad € 2.000,00 oltre IVA come per legge. 

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

presenti, DELIBERA di dare mandato al Presidente affinché sottoscriva 

il contratto con la società Piemme Spa, concessionaria della pubblicità 

sul Nuovo Quotidiano di Puglia, ratificando sin da ora ogni suo operato 

in merito. 

Tale contratto avrà ad oggetto la proposta denominata nel preventivo 

“Finestra 1a Cronaca colore”, che prevede un costo di € 200,00 a 

pubblicazione, con un numero minimo di uscite previste pari a 10. 

L’impegno complessivo di spesa deliberato è quindi pari ad € 2.000,00 

oltre IVA come per legge. 

Tali spese troveranno copertura finanziaria nel cap. 60.14 “Promozioni 

per una maggiore visibilità della categoria” del Bilancio di Previsione 

2018. 

10) Varie ed eventuali 

a) ORGANIZZAZIONE CORSO "ABITARE & COSTRUIRE OGGI". DETERMINAZIONI 

Il Presidente informa i presenti che, a seguito dei contatti 

intrapresi su suo mandato dal consigliere geom. Anna Daniela Donadei 

con l’Associazione Nazionale Donne Geometri in seno al CNG per 

organizzare il seminario citato in epigrafe, è pervenuta al Collegio 

in data 14.06.2018, prot. n°1440/18, una nota dell’Associazione 

Nazionale Donne Geometra con allegata la proposta didattica del 

seminario in oggetto. Tale seminario, della durata complessiva di 5 

ore, si svolgerà a Lecce nel giorno 30 giugno p.v. ed è rivolto ad un 

numero minimo pari a 35 partecipanti. I costi per l’organizzazione 

del corso saranno a totale carico dell’Associazione Nazionale Donne 

Geometra.  

La quota di partecipazione al corso è pari ad € 38,00 (euro 

trentotto/00) che ogni partecipante dovrà versare direttamente 

all’Associazione Nazionale Donne Geometra tramite bonifico bancario. 



Il Consiglio, udita la relazione del Presidente ed esaminata la 

documentazione pervenuta, all’unanimità dei presenti DELIBERA di 

organizzare il Corso su descritto. 

b) ORGANIZZAZIONE GIORNATA INFORMATIVA PROPEDEUTICA ALL’ORGANIZZAZIONE 

DI UN CORSO BASE SULLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI – DETERMINAZIONI 

Il Presidente, a seguito della riunione della Commissione Estimo ed 

Attività Peritali tenutasi in data 14.06.2018, informa i presenti che 

in tale incontro si è deciso di organizzare una giornata informativa 

sulle Valutazioni Immobiliari, della durata complessiva di 4 ore, da 

rivolgere agli iscritti e propedeutica all’organizzazione di un 

successivo corso base nel mese di settembre p.v.. Il Consiglio, udita 

la relazione del Presidente, all’unanimità dei presenti, DELIBERA di 

approvare l’organizzazione di una giornata informativa sulle 

Valutazioni Immobiliari, della durata complessiva di 4 ore, da 

rivolgere agli iscritti e propedeutica all’organizzazione di un 

successivo corso base, dando mandato al consigliere geom. Angelo Rizzo 

per gli adempimenti necessari. 

…omissis… 

d) Presentazione libro "LA STORIA DEL CINEMATOGRAFO NELLE PUGLIE dai 

Lumière alla Grande Guerra" del 15 giugno 2018. Ratifica spese per 

buffet 

Il Presidente informa il Consiglio che, come a loro conoscenza, al 

termine dei lavori relativi alla presentazione del volume citato in 

epigrafe, vista la presenza di numerose autorità, si è proceduto a 

concludere la giornata con un buffet offerto gratuitamente agli ospiti 

intervenuti. Il costo complessivo del buffet ammonta ad € 800,00 (euro 

ottocento/00) circa. Il Consiglio, informato precedentemente di tale 

circostanza, udita la relazione del Presidente, RATIFICA all’unanimità 

dei presenti il suo operato. Tale spesa troverà copertura finanziaria 

nel capitolo di competenza del Bilancio di Previsione 2018. 


