
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 672 DEL 12-11-2018 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno dodici (12) del mese di novembre 

(11) 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) Corso di specializzazione in Esperto in gare, appalti, contratti e 

direzione lavori pubblici. Integrazione delibera n.668 del 

26/07/2018 punto 16.b); 

6) Richiesta della E.L.D.A.I.F.P. di partnership per attività 

formativa. Avviso Pubblico Regione Puglia per progetti di formazione 

finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali 

nei settori prioritari. Determinazioni; 

7) Richiesta della Scuola Edile di Lecce di partnership nell’Avviso 

05/2018 – “Interventi volti al miglioramento della posizione nel 

mercato del lavoro dei giovani – Progetti di formazione finalizzati 

all’acquisizione di qualifiche professionali”. Determinazioni; 

8) Organizzazione convegno sul futuro della professione del geometra 

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

9) Corsi gratuiti di alta formazione della “Trimble aerospatial Spektra 

srl” su termografia, GIS, rilievo integrato, sistemi di 

monitoraggio. Determinazioni; 

10) Variazione al Bilancio di Previsione 2018; 

11) Varie ed eventuali. 

…omissis… 

5) Corso di specializzazione in Esperto in gare, appalti, contratti 

e direzione lavori pubblici. Integrazione delibera n.668 del 

26/07/2018 punto 16.b) 

- Vista la precedente deliberazione n.668 del 26/07/2018 (punto 16.b 

dell’O. d G.); 

- Vista la nota dell’ANCE del 18.10.2018, prot. n.2444/18 con la quale 

propone di effettuare n.32 ore di docenza del corso relativamente 



alle gare di appalto e che le stesse saranno a titolo gratuito, con 

a carico del Collegio solo le spese di vitto e alloggio dei docenti. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di modificare con la presente la precedente deliberazione che, per 

quanto sopra esposto, prevederà l’indennità lorda oraria di € 100,00 

(euro cento/00) omnicomprensive per n.32 ore e per le restanti solo il 

rimborso spese di vitto e alloggio per i docenti che verranno designati 

dall’ANCE. 

6) Richiesta della E.L.D.A.I.F.P. di partnership per attività 

formativa. Avviso Pubblico Regione Puglia per progetti di 

formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche 

professionali regionali nei settori prioritari. Determinazioni 

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

pervenuta da parte dell'organismo di formazione E.L.D.A.I.F.P. ONLUS 

una richiesta di partnership per la candidatura in Puglia di tre 

proposte progettuali per la realizzazione di corsi che prevedono il 

rilascio di qualifiche professionali nell'ambito dell'Avviso Pubblico 

per progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche 

professionali regionali nei settori prioritari. Nello specifico, il 

corso è quello di "Tecnico della realizzazione di elaborati grafici 

attraverso l'uso di strumenti informatici e programmi CAD", della 

durata di 600 ore. Poiché tale Avviso Pubblico prevede l'attuazione di 

stage presso aziende e professionisti, attraverso tale partnership a 

titolo gratuito gli iscritti al Collegio dei Geometri della provincia 

di Lecce potranno accogliere in stage i destinatari dell'attività 

formativa.  

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

presenti 

DELIBERA 

di dare mandato al Presidente affinché sottoscriva apposita convenzione 

con l'organismo di formazione E.L.D.A.I.F.P. ONLUS alle condizioni 

innanzi esposte, ratificando sin da ora ogni suo operato in merito. 

7) Richiesta della Scuola Edile di Lecce di partnership nell’Avviso 

05/2018 – “Interventi volti al miglioramento della posizione nel 

mercato del lavoro dei giovani – Progetti di formazione finalizzati 

all’acquisizione di qualifiche professionali”. Determinazioni 

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

pervenuta anche da parte della Scuola Edile di Lecce una richiesta di 



partnership nell’Avviso 05/2018 indetto dalla Regione Puglia, mediante 

il quale verranno presentati i seguenti progetti formativi al fine di 

agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro: 

- Operatore murario edilizia storica; 

- Operatore per l’installazione, manutenzione e riparazione degli 

impianti elettrici ed elettronici; 

- Tecnico della realizzazione di elaborati grafici attraverso l’uso 

di strumenti informatici e programmi CAD. 

Poiché tale Avviso Pubblico prevede l'attuazione di stage presso 

aziende e professionisti, attraverso tale partnership a titolo gratuito 

gli iscritti al Collegio dei Geometri della provincia di Lecce potranno 

accogliere in stage i destinatari dell'attività formativa.  

La Scuola Edile, inoltre, chiede al Collegio la possibilità di adesione 

al progetto in materia di promozione e diffusione delle attività e dei 

relativi risultati conseguiti.  

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

presenti 

DELIBERA 

di dare mandato al Presidente affinché sottoscriva apposita convenzione 

con la Scuola Edile della provincia di Lecce alle condizioni innanzi 

esposte, ratificando sin da ora ogni suo operato in merito. 

8) Organizzazione convegno sul futuro della professione del geometra 

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

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

già a loro conoscenza, è in corso di ultimazione l’organizzazione, per 

il giorno 24/11 p.v., di un importante convegno avente ad oggetto 

l’analisi della figura del Geometra nella società italiana che vedrà 

la partecipazione di Maurizio Savoncelli e Diego Buono, rispettivamente 

Presidente del Consiglio Nazionale e Presidente Nazionale della Cassa.  

Alla giornata di studio prenderanno parte, inoltre, il prof. Gaballo, 

sociologo di fama nazionale, il notaio Rocco Mancuso, presidente del 

locale consiglio notarile, il dott. Vitto, presidente dell’Associazione 

dei Comuni Pugliesi ed il dott. Nicola Bonerba, presidente ANCE Puglia. 

Interverranno per i saluti istituzionali il ministro Lezzi, il prefetto 

Cucinotta, il sindaco di Lecce Salvemini e l’assessore regionale Leo. 

Modererà i lavori il giornalista Mauro Giliberti.      

Il costo della manifestazione è stato quantificato in € 5.000,00, 

importo comprensivo dell’affitto della sala, dell’acquisto dei gadget, 

del compenso per l’addetto stampa, delle cene, dei rimborsi spese 



previsti per relatori e moderatore e di tutto quanto necessario per la 

buona riuscita dell’evento.  

Si rende necessaria, quindi, una formale delibera da parte del Consiglio 

per l’imputazione dell’impegno di spesa in bilancio.  

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente e preso atto 

dell’importanza del convegno, all'unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

- di ratificare l’operato del Presidente e dei Consiglieri che si sono 

adoperati sino ad ora per l’organizzazione del convegno; 

- di prevedere un impegno di spesa di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). 

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

110.0 “Corsi di formazione a favore della categoria” del Bilancio di 

Previsione 2018. 

9) Corsi gratuiti di alta formazione della “Trimble aerospatial 

Spektra srl” su termografia, GIS, rilievo integrato, sistemi di 

monitoraggio. Determinazioni 

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

concordato con la “Trimble aerospatial Spektra srl” l’eventuale 

accreditamento di corsi gratuiti di alta formazione in materia di 

Termografia, GIS, Rilievo Integrato, Sistemi di monitoraggio, e che è 

già stata inviata un’informativa agli iscritti. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente e ritenuta l’iniziativa 

utile per gli iscritti, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 

• di approvare e accreditare i corsi gratuiti citati in premessa,  

• di concedere il patrocinio gratuito con utilizzo del logo 

istituzionale 

• di attribuire i CFP agli iscritti che vi parteciperanno come da 

regolamento. 

10) Variazione al Bilancio di Previsione 2018 

Il Consiglio Direttivo PREMESSO: 

• che con propria deliberazione n. 663 del 19/03/2018 il Consiglio 

Direttivo ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 con i relativi 

allegati e che lo stesso è stato approvato all’unanimità 

dall’Assemblea degli Iscritti in data 26/03/2018; 

• che per sopravvenute esigenze gestionali del Collegio anche in 

relazione alle linee programmatiche, si è reso necessario apportare 

delle variazioni, nella parte delle Spese, agli stanziamenti di 

Bilancio 2018, sia di competenza che di cassa; 



• che le variazioni risultano dettagliate dal prospetto allegato, che 

della presente costituisce parte integrante e sostanziale, e più 

specificatamente riguarda per la parte di cassa e competenza Minori 

Spese per € 200,00 e Maggiori Spese per € 200,00.  

Considerato che con le su descritte variazioni vengono mantenuti gli 

equilibri di Bilancio; 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di procedere alla 

variazione così come dal dettaglio degli allegati e per quanto su 

esplicitato. 

11) Varie ed eventuali 

- Acquisto di gadget. Determinazioni ed impegno di spesa 

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti sulla 

necessità di acquistare dei gadget da distribuire durante gli 

incontri del Progetto BAM-Georientiamoci e che a tal proposito ha 

interpellato la ditta Melicart.it di Casarano la quale ha 

preventivato un costo per ogni gadget pari ad € 1,00. Il Presidente 

propone al Consiglio di acquistare n°500 gadget al costo di €/cadauno 

1,00 IVA inclusa. Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, 

all’unanimità dei presenti, DELIBERA di acquistare dalla ditta sopra 

citata n°500 gadget al costo complessivo di € 500,00 IVA inclusa. 

Tale spesa troverà copertura finanziaria nel capitolo di competenza 

del Bilancio di Previsione 2018. 

- Richiesta di partecipazione finanziaria per la pubblicazione del 

libro “Lecce sotterranea di Cosimo De Giorgi (1907)” a cura di 

Rossella Barletta. Determinazioni ed impegno di spesa 

Il Presidente informa i presenti che in data 05.11.2018 prot. n° 

2559/18 è pervenuta da parte della scrittrice Rossella Barletta una 

richiesta di contributo finanziario per la pubblicazione dell’opera 

succitata. Il Consiglio, udita la relazione del Presidente ed 

esaminata la richiesta pervenuta, ritenuto che l’opera di che 

trattasi è di interesse per la categoria, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA di concedere un contributo di € 1000,00 (euro mille/00) per 

la pubblicazione su menzionata. Tale spesa troverà copertura 

finanziaria nel capitolo di competenza del Bilancio di Previsione 

2018. 

…omissis… 


