
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 670 DEL 11-10-2018 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno undici (11) del mese di ottobre 

(10) 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) Proposta di partenariato con UNPLI – Unione Nazionale Proloco 

d’Italia. Progetto riguardante il servizio civile “Masserie e 

artigianato nel Salento–Tradizione–Innovazione”. Determinazioni; 

6) Progetto “Cantieri edili organizzati in sicurezza” del CPT di Lecce. 

Determinazioni; 

7) Richiesta di adesione stampa volume “La casa a corte nel Salento 

leccese”. Determinazioni ed impegno di spesa; 

8) 1° Campionato di Calcio degli Ordini e delle Professioni del Salento. 

Determinazioni ed impegno di spesa; 

9) Organizzazione convegno sul futuro della professione del geometra – 

Lecce 24/11/2018. Determinazioni ed impegno di spesa; 

10) Organizzazione corso base 1° Corso base software QGIS. Determinazioni 

ed impegno di spesa; 

11) Varie ed eventuali. 

…omissis… 

5) Proposta di partenariato con UNPLI – Unione Nazionale Proloco 

d’Italia. Progetto riguardante il servizio civile “Masserie e 

artigianato nel Salento–Tradizione–Innovazione”. Determinazioni 

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

pervenuta da parte dell’UNPLI (Unione Nazionale Proloco d’Italia) una 

proposta di partenariato riguardante il progetto “Masserie e artigianato 

nel Salento – Tradizione – Innovazione”, che vede coinvolte ben 23 sedi 

di Proloco della Provincia di Lecce. Tale progetto intende valorizzare 

il patrimonio rurale locale attraverso la valorizzazione storico, 

artistica e culturale delle Masserie Salentine. La partecipazione del 

Collegio si intende a titolo gratuito e si concretizzerà in una 

collaborazione avente ad oggetto la messa a disposizione di propri 



esperti che si occuperanno di individuare le Masserie della provincia 

che si sono innovate tecnologicamente e del materiale informativo 

riguardante la struttura architettonica delle Masserie. 

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

presenti 

DELIBERA 

di dare mandato al Presidente affinché sottoscriva l’accordo di 

partenariato alle condizioni innanzi esposte, ratificando sin da ora 

ogni suo operato in merito. 

6) Progetto “Cantieri edili organizzati in sicurezza” del CPT di Lecce. 

Determinazioni 

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

Presidente Ratano ha aderito, in nome e per conto del Collegio, al 

progetto “Cantieri edili organizzati in sicurezza”, organizzato dal 

Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Lecce e rientrante 

nell’Avviso Pubblico per la presentazione d proposte progettuali 

finalizzate allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito 

regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l’anno 2018, 

emanato da INAIL Puglia.    

Attraverso tale progetto, il CPT Lecce prevede un finanziamento del 50% 

delle idee progettuali selezionate e presentate entro il 30 settembre 

u.s. 

Vista l’imminente scadenza per la presentazione dei lavori, si è resa 

necessaria quindi una adesione immediata da parte del Collegio.  

Per tale motivo, il Vice Presidente richiede la presa d’atto da parte 

del Consiglio e la ratifica dell'operato del Presidente. 

Il Consiglio, dopo aver ascoltato con attenzione la relazione del Vice 

Presidente ed avendo preso atto di quanto dallo stesso comunicato, ad 

unanimità dei presenti DELIBERA di ratificare l’operato del Presidente, 

senza riserva alcuna. 

7) Richiesta di adesione stampa volume “La casa a corte nel Salento 

leccese”. Determinazioni ed impegno di spesa 

Il Vice Presidente informa i presenti che è pervenuta da parte 

dell’Associazione Italia Nostra – sezione Sud Salento, una richiesta di 

adesione al progetto editoriale avente ad oggetto la stampa del volume 

“La casa a corte nel Salento leccese”, curato dal prof. Antonio 

Costantini ed edito dalla casa editrice Congedo di Galatina. Tale 

adesione al progetto potrà avvenire attraverso la formula “acquisto-

copie”, che prevede l’inserimento all’interno della pubblicazione di un 



testo di presentazione del Collegio nonché l’inserimento del logo nella 

manchette redazionale. Il prezzo di vendita al pubblico del volume è di 

€ 18,00; aderendo a tale proposta, il Collegio potrà acquistare cento 

copie al prezzo complessivo di mille euro. 

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

presenti,  

DELIBERA 

di aderire all’iniziativa mediante l’acquisto di numero 100 copie al 

prezzo complessivo di € 1.000,00 (euro mille/00). 

Tale spesa troverà copertura finanziaria sul Titolo 1, cat.04, cap. 

60.15 “Pubblicazioni e stampe di categoria” del Bilancio di Previsione 

2018. 

8) 1° Campionato di Calcio degli Ordini e delle Professioni del 

Salento. Determinazioni ed impegno di spesa 

Il Vice Presidente relaziona al Consiglio Direttivo facendo presente che 

in data 20/09 u.s. è pervenuta da parte della squadra di calcio 

dell’Ordine degli Avvocati di Lecce la richiesta di partecipazione al 

“1° Campionato di Calcio degli Ordini e delle Professioni del Salento”, 

un’occasione di incontro e di gioco che valorizza lo sport come veicolo 

di socializzazione e di coesione sociale. 

A seguito di tale comunicazione, il Presidente ed il Vice Presidente, 

insieme ad altri consiglieri, hanno avuto un incontro con una delegazione 

dei componenti della squadra di calcio interessati all’attività sportiva 

dal quale è emersa la volontà di partecipare a tale competizione che si 

svolgerà dalla metà del mese di Novembre 2018 fino ad aprile 2019, presso 

l’impianto sportivo “Kick Off” di Lecce.  

La quota di iscrizione al campionato è pari ad € 1.000,00 e comprende 

anche il costo per i tesseramenti, per le spese arbitrali, per la 

gestione della manifestazione e per l’acquisto dei trofei. 

Sarebbero a carico dei partecipanti esclusivamente le spese per l’affitto 

dei campi da gioco. 

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

presenti  

DELIBERA 

di sostenere la partecipazione della squadra di calcio del Collegio al 

“1° Campionato delle Professioni e degli Ordini del Salento” attraverso 

un contributo di € 1.000,00 (ero mille/00) che verrà utilizzato per il 

pagamento della quota di iscrizione.     



Tale spesa troverà copertura finanziaria sul Titolo I, cat. 04, cap. 

105.0 “Spese per Manifestazioni sportive di categoria” del Bilancio di 

Previsione 2018. 

9) Organizzazione convegno sul futuro della professione del geometra 

– Lecce 24/11/2018. Determinazioni ed impegno di spesa 

Si rinvia per maggiori approfondimenti. 

10) Organizzazione corso base 1° Corso base software QGIS. 

Determinazioni ed impegno di spesa 

Il Vice Presidente informa i presenti in merito alla organizzazione già 

in atto di un corso base in materia GIS (Geographic Information System) 

ed in particolare sull'uso del software open source QGIS in favore dei 

colleghi iscritti al Collegio della provincia di Lecce. 

Tale corso avrà come docenti personale tecnico esperto della società SIT 

- Sistemi Informativi Territoriali s.r.l. di Noci.  

Tale corso si articolerà in 4 incontri di 5 ore ciascuno per un totale 

di 20 ore, per un numero massimo di 20 discenti e secondo il programma 

allegato alla presente e ai partecipanti saranno riconosciuti i relativi 

CFP come da regolamento. 

Sono già state inviate le lettere di adesione agli iscritti e quelle 

pervenute superano le 20 unità. Pertanto si ritiene opportuno organizzare 

due sessioni del corso di cui una a Lecce e l'altra a Presicce secondo 

il calendario allegato alla presente. 

Saranno accettate le prime 40 domande pervenute presso la Segreteria del 

Collegio, secondo un criterio esclusivamente cronologico. 

Il costo per ogni singolo partecipante sarà di € 150,00 (euro 

centocinquanta/00) più bollo da pagarsi al momento della presentazione 

della domanda di iscrizione. 

Il costo per le docenze per ogni singola sessione di corso è pari a € 

1.800,00 (euro milleottocento/00) oltre IVA come per legge. 

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

regolare svolgimento dello stesso, delega il Presidente a tale compito 

e si designa quale responsabile per la verifica delle presenze e la 

relativa firma dei discenti il geom. Cortese Federico riconoscendo un 

compenso per tale attività di € 100,00 oltre a IVA e Contributi CIPAG 

per ogni giorno di corso. Inoltre è previsto un costo di € 300,00 per 

l’affitto della sala di Presicce. 

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

presenti,  

DELIBERA 



un corso base in materia GIS (Geographic Information System) ed in 

particolare sull'uso del software open source QGIS in favore dei colleghi 

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

in 4 incontri di 5 ore ciascuno per un totale di 20 ore, per un numero 

massimo di 20 discenti, da svolgersi in due sessioni di cui una a Lecce 

e l'altra a Presicce, secondo il programma e il calendario allegati alla 

presente; ai partecipanti saranno riconosciuti i relativi CFP come da 

regolamento. 

Saranno accettate le prime 40 domande pervenute presso la Segreteria del 

Collegio, secondo un criterio esclusivamente cronologico. 

Il costo per ogni singolo partecipante sarà di € 150,00 (euro 

centocinquanta/00) più bollo da pagarsi al momento della presentazione 

della domanda di iscrizione. 

Il costo per le docenze per ogni singola sessione di corso è pari a € 

1.800,00 (euro milleottocento/00) oltre IVA come per legge per un importo 

complessivo di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) oltre IVA come per 

legge. 

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

regolare svolgimento dello stesso, delega il Presidente a tale compito 

e si designa quale responsabile per la verifica delle presenze e la 

relativa firma dei discenti il geom. Cortese Federico riconoscendo un 

compenso per tale attività di € 100,00 oltre a IVA e Contributi CIPAG 

per ogni giorno di corso. Inoltre è previsto un costo di € 300,00 per 

l’affitto della sala di Presicce. 

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”. 

11) Varie ed eventuali 

- Rinnovo Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Coesione 

Collegi Italia Meridionale e Isole. Determinazioni ed impegno di 

spesa 

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

data 08.10.2018, prot. n°2324/18, è pervenuto da parte del Collegio dei 

Geometri e G.L. di Bari un invito a partecipare all’incontro citato in 

epigrafe che si terrà a Lamezia Terme il giorno 14 ottobre 2018. 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente e visto l’invito 

pervenuto, all’unanimità dei presenti,  



- DELIBERA 

di aderire all’invito pervenuto delegando a parteciparvi, oltre al 

Presidente geom. Luigi Ratano, il Presidente Emerito geom. Eugenio Rizzo. 

Le spese relative a tale partecipazione, come da regolamento di 

contabilità, troveranno copertura finanziaria nel capitolo di competenza 

del Bilancio di Previsione 2018. 


