
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 673 DEL 21-12-2018 

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

(12) 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) Rettifica delibera n.662 del 01.03.2018 – punto 18) o.d.g.; 

6) Rettifica delibera n.672 del 12.11.2018 – punto 11) comma 5) o.d.g.; 

7) Convegno sul futuro della professione del 24.11.2018- Ratifica Spese; 

8) Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità” 

organizzato sa FIABA ONLUS e Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati. Determinazioni; 

9) Bozza di convenzione tra Arca Sud Salento e Collegio Geometri di 

Lecce. Determinazioni; 

10) Protocollo d’intesa tra E.L.D.A.I.F.P. (Ente di Formazione) e 

Collegio Geometri di Lecce. Determinazioni; 

11) Rinnovo Convenzione BETA Formazione. Determinazioni; 

12) Corso di formazione gratuito sul BIM dell Micrograph srl. 

Determinazioni; 

13) 19° Corso di aggiornamento Sicurezza Cantieri. Determinazioni ed 

impegno di spesa; 

14) 5° Corso di aggiornamento Certificazione Energetica. Determinazioni 

ed impegno di spesa; 

15) 1° Corso di Estimo Immobiliare. Determinazioni ed impegno di spesa; 

16) Varie ed eventuali. 

…omissis… 

1) Comunicazioni del Presidente 

…omissis… 

f. Il Vice Presidente informa i presenti che in data 20.11.2018, prot. 

n°2693/18, è pervenuta al Collegio da parte del Collegio di Trento 

una nota mail con la quale si chiede un contributo da devolvere ai 

familiari della collega Michela ramponi, loro iscritta, recentemente 

scomparsa. Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente ed 



esaminata la documentazione pervenuta, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA di concedere un contributo di € 200,00 da inviare ai 

familiari della collega deceduta. 

g. Il Vice Presidente informa i presenti che in data 12.11.2018, è 

pervenuta al Collegio da parte del Collegio di Asti una nota mail 

con la quale si chiede un contributo da devolvere ai familiari del 

collega Marco Massano, loro iscritto, tragicamente scomparso durante 

l’espletamento di un incarico professionale. Il Consiglio, udita la 

relazione del Vice Presidente ed esaminata la documentazione 

pervenuta, considerata la rilevanza sociale dell’evento, 

all’unanimità dei presenti, DELIBERA di concedere un contributo di € 

500,00 ai familiari del collega tragicamente scomparso e di 

adoperarsi per l’intestazione di una delle sale del Collegio al 

collega Marco Massano. 

…omissis… 

5) Rettifica delibera n.662 del 01.03.2018 – punto 18) o.d.g. 

- Vista la delibera di questo Consiglio n. 662 del 01.03.2018 – 

punto 18) dell’o.d.g.; 

- Considerato che in detta deliberazione, l’incarico di responsabile 

per la verifica delle presenze e relative firme dei discenti sia 

all’inizio che alla fine delle lezioni veniva affidato al geom. 

Salvatore Minosi e che per motivi di indisponibilità dello stesso 

detto incarico veniva affidato al geom. Rizzo Angelo. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto e DELIBERA la 

rettifica della suddetta delibera n. 662 del 01.03.2018 – punto 18) 

dell’o.d.g.. 

…omissis… 

7) Convegno sul futuro della professione del 24.11.2018. Ratifica Spese 

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

l’organizzazione del convegno “Il geometra ieri, oggi, domani” svoltosi 

in data 24.11.2018 si è reso indispensabile dare mandato ad un grafico 

per la realizzazione e stampa delle locandine, per la realizzazione e 

stampa degli inviti e per la realizzazione dei GIF animati per i canali 

web e che, data l’urgenza, detto incarico è stato affidato al signor 

Alessandro Patera con sede in Galatina – Strada Comunale Duca n°900 per 

un importo complessivo di € 405,00 per il quale è già pervenuta a codesto 

Collegio relativa fattura elettronica al prot. n°2821/18 del 04.12.2018. 



Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente ed esaminata la 

fattura pervenuta, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di ratificare tale spesa di € 405,00 che troverà copertura finanziaria 

sul capitolo di competenza del Bilancio di Previsione 2018. 

…omissis… 

9) Bozza di convenzione tra Arca Sud Salento e Collegio Geometri di 

Lecce. Determinazioni 

Il Vice Presidente informa i presenti che in data 06.12.2018, è pervenuta 

al Collegio una nota mail da parte di Arca Sud Salento con allegata la 

bozza di convenzione comuni/collegi/cipag, da stipulare con Arca Sud 

Salento, avente ad oggetto tirocini formativi ai sensi del Regolamento 

Regionale n°3 del 10 marzo 2014 rivolti agli iscritti con meno di 35 

anni di età e con meno di 5 anni di iscrizione al Collegio. Il Consiglio, 

udita la relazione del Vice Presidente ed esaminata la documentazione 

pervenuta, considerata valida l’iniziativa di che trattasi, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di approvare tale iniziativa e la bozza allegata delegando il Presidente 

geom. Ratano per la sottoscrizione della stessa convenzione e per gli 

adempimenti opportuni. 

10) Protocollo d’intesa tra E.L.D.A.I.F.P. (Ente di Formazione) e 

Collegio Geometri di Lecce. Determinazioni 

Il Vice Presidente informa i presenti che, a seguito del lavoro svolto 

dal Presidente Ratano relativamente al processo di accreditamento come 

Organismo di Formazione presso la Regione Puglia, l’ELDAIFP (Ente di 

Formazione già accreditato presso la Regione Puglia), su richiesta del 

Presidente stesso, in data 19.11.2018, prot. n°2673/18, ha inviato al 

Collegio una nota con la quale vengono sintetizzati i criteri e requisiti 

per l’accreditamento che gli Organismi devono rispettare con allegata 

una bozza di protocollo d’intesa che il Collegio potrebbe eventualmente 

stipulare con l’ente scrivente per avere una collaborazione nella 

partecipazione per la realizzazione di attività formative finanziate da 

fondi pubblici Regionali, Nazionali ed Europei. Il Consiglio, udita la 

relazione del Vice Presidente ed esaminata la documentazione pervenuta, 

considerato che il Collegio non possiede i requisiti richiesti per 

l’accreditamento e che quindi è necessario collaborare con un Organismo 

di Formazione già accreditato presso la Regione Puglia, ritenuto 



opportuno di procedere con un bando di evidenza pubblica volto 

all’individuazione dell’Organismo di Formazione già accreditato presso 

la Regione Puglia, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di dare mandato al Presidente per gli adempimenti opportuni e necessari 

alla stesura e pubblicazione del bando di evidenza pubblica succitato. 

11) Rinnovo Convenzione BETA Formazione. Determinazioni 

Il Vice Presidente informa i presenti che in data 20.11.2018, prot. 

n°2696/18, è pervenuta al Collegio una nota della BETA Formazione con 

la quale viene richiesto il rinnovo della convenzione stipulata il 13 

marzo 2018 con il Collegio dei Geometri di Lecce, con allegata la bozza 

di convenzione. Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente ed 

esaminata la documentazione pervenuta, considerata valida l’iniziativa 

proposta dalla BETA Formazione, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di approvare la richiesta pervenutaci, dando mandato al Presidente per 

gli adempimenti opportuni e necessari alla sottoscrizione della 

convenzione tenendo conto di quanto contenuto nel nuovo Regolamento sulla 

Formazione Professionale Continua emanato dal Consiglio Nazionale 

Geometri e Geometri Laureati. 

12) Corso di formazione gratuito sul BIM della Micrograph srl. 

Determinazioni 

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

pervenuta da parte della MICROGRAPH TECHNOLOGY SRL una proposta gratuita 

di attività formativa BIM. 

Al fine di venire incontro alle esigenze dei professionisti che si 

trovano ad affrontare un mercato del lavoro in continuo cambiamento, 

MicroGraph Technolgy srl offre agli iscritti al Collegio il corso di 

REVIT LT/REVIT in forma completamente gratuita. Le lezioni si terranno 

presso la sede della società in Maglie alla via S. Fitto n. 56 e avranno 

la durata di 24 ore suddivise in quattro lezioni da sei ore ciascuna.  

La proposta di collaborazione prevede esclusivamente la diffusione del 

corso a tutti gli iscritti ed il riconoscimento dei crediti formativi 

ai partecipanti.   

Il Vice Presidente invita quindi i presenti ad esprimersi in merito.  

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

presenti 

DELIBERA 



di dare mandato al Presidente affinché sottoscriva apposita convenzione 

con la società MicroGraph Technology srl alle condizioni innanzi esposte, 

ratificando sin da ora ogni suo operato in merito. Delibera altresì di 

attribuire n°12 CFP come da Regolamento per la Formazione Continua. 

Detto corso potrà avere più sessioni qualora il numero delle adesioni 

dovesse essere superiore al numero previsto di discenti massimo pari a 

20. 

13) 19° Corso di aggiornamento Sicurezza Cantieri. Determinazioni ed 

impegno di spesa 

Il Vice Presidente informa i presenti che sono giunte numerose richieste 

di partecipazione ad un corso di aggiornamento sulla sicurezza dei 

cantieri da parte degli iscritti. Propone quindi di procedere 

all’organizzazione del 19° corso di aggiornamento per coordinatori per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei cantieri 

temporanei e mobili D.L.g.s 81/2008 e 106/2004 della durata di 40 ore, 

prevedendo un numero massimo di 100 partecipanti. Il Vice Presidente 

ricorda che tale corso è obbligatorio ed è finalizzato a mantenere il 

titolo di “Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e 

mobili”.    

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

presenti 

DELIBERA 

- di procedere all’organizzazione del predetto corso acquisendo la 

disponibilità dei funzionari degli Enti Istituzionali SPESAL e 

Ispettorato del Lavoro per la designazione dei docenti che insieme 

ad altre figure di esperti costituiranno il corpo docenti; 

- che il corso avrà la durata di 40 ore con obbligo di frequenza e si 

svolgerà nelle ore pomeridiane come da calendario; 

- di attribuire ai partecipanti n° 40 crediti formativi. 

L’elenco dei partecipanti sarà redatto tenendo conto dell’ordine 

cronologico delle richieste. Considerata l’attività organizzativa 

preliminare per l’attività del corso e la necessità di controllo per il 

regolare svolgimento da parte del Collegio, si delibera di chiedere per 

ogni discente l’importo di € 230,00 oltre al bollo. Per i docenti è 

prevista una indennità lorda oraria di € 70,00 oltre Iva e Cap se dovuta 

ed al netto della ritenuta di acconto ed € 70,00 al netto della ritenuta 

d’acconto per le prestazioni occasionali. 

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. DONADEI Anna Daniela riconoscendo 

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

Inoltre, il Consiglio Direttivo delibera di riconoscere al Presidente 

per l’attività di preparazione, organizzazione e controllo per il 

regolare svolgimento del corso al fine del raggiungimento degli obiettivi 

formativi un’indennità forfettaria di € 1.000,00 oltre iva e Cipag. 

Le quote di iscrizione 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. 

14) 5° Corso di aggiornamento Certificazione Energetica. Determinazioni 

ed impegno di spesa 

Il Consiglio Direttivo premesso che: 

- con determinazione del 16/04/2014 il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha accreditato il nostro Collegio per l’organizzazione dei 

corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a 

livello nazionale, prevedendo un numero massimo di 35 partecipanti; 

- in virtù della convenzione stipulata in data 19/06/2013 con 

l’Università del Salento, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 

il corso è attivato in collaborazione con la predetta Università e 

con i seguenti docenti come da prospetto presente agli atti del 

collegio e distribuito ai Consiglieri; 

- si rende necessario organizzare un corso di aggiornamento della durata 

di 24 ore così come previsto dalla normativa vigente in materia. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio, tenuto anche conto del Regolamento 

sulla formazione professionale continua, DELIBERA di organizzare un 

corso di aggiornamento sulla Certificazione Energetica degli edifici, 

riconoscendo ai partecipanti n. 24 crediti formativi. 

L’elenco dei partecipanti sarà redatto tenendo conto dell’ordine 

cronologico delle richieste. 

Considerata, inoltre, l’attività organizzativa preliminare per 

l’attivazione di detto corso e la necessità di un controllo per il 

regolare svolgimento da parte del Collegio, si delibera di chiedere per 

ogni discente l’importo di € 200,00 oltre al bollo. 



Per i docenti è prevista una indennità lorda oraria di € 80,00, oltre 

IVA e cap se dovuta ed al netto della ritenuta d’acconto ed € 80,00 al 

netto della ritenuta d’acconto per le prestazioni occasionali. 

Per le premesse sopra citate, il Consiglio, facendo riferimento al 

Regolamento di Contabilità, stabilisce un’indennità giornaliera, da 

corrispondere per ogni giorno di effettivo impegno, per il collega geom. 

MINOSI Salvatore di € 100,00 oltre al contributo Cipag ed Iva, quale 

responsabile per la verifica delle presenze e relative firme dei 

discenti, sia all'inizio delle lezioni che alla fine, compito 

indispensabile per il rilascio dell'attestato 

Le quote d’iscrizione 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 2019. 

15) 1° Corso di Estimo Immobiliare. Determinazioni ed impegno di spesa 

Il Vice Presidente informa i presenti che, viste le numerose richieste 

pervenute da parte degli iscritti, sarebbe opportuno organizzare un corso 

di Estimo Immobiliare, un argomento di grande attualità e di particolare 

interesse per la gran parte dei colleghi. 

Tale corso avrà una durata di 24 ore ed un numero massimo di 35 

partecipanti. Si svolgerà nei mesi di Febbraio e Marzo e sarà prevista 

una quota a carico dei partecipanti di € 100,00.      

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

presenti 

DELIBERA 

- di procedere all’organizzazione del 1° Corso Base di Estimo 

Immobiliare; 

- che il corso avrà la durata di 24 ore con obbligo di frequenza, un 

numero massimo di 35 partecipanti e si svolgerà nelle ore pomeridiane 

come da calendario; 

- di attribuire ai partecipanti n° 24 crediti formativi. 

L’elenco dei partecipanti sarà redatto tenendo conto dell’ordine 

cronologico delle richieste. Considerata l’attività organizzativa 

preliminare per l’attività del corso e la necessità di controllo per il 

regolare svolgimento da parte del Collegio, si delibera di chiedere per 

ogni discente l’importo di € 100,00 oltre al bollo. Per i docenti è 

prevista una indennità lorda oraria di € 70,00 oltre Iva e Cap se dovuta 



ed al netto della ritenuta di acconto ed € 70,00 al netto della ritenuta 

d’acconto per le prestazioni occasionali. 

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. RIZZO Angelo riconoscendo un 

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

Inoltre, il Consiglio Direttivo delibera di riconoscere al Presidente 

per l’attività di preparazione, organizzazione e controllo per il 

regolare svolgimento del corso al fine del raggiungimento degli obiettivi 

formativi un’indennità forfettaria di € 1.000,00 oltre iva e Cipag. 

Le quote di iscrizione 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 2019. 

16) Varie ed eventuali 

- Richiesta di sostegno economico per iniziativa editoriale promossa 

dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e dalla 

Società di Storia Patria di Lecce. Determinazioni ed impegno di spesa 

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

in data 10.12.2018, prot. n°2873/18, è pervenuta al Collegio una 

richiesta di sostegno economico per l’iniziativa editoriale di cui 

sopra. Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente ed 

esaminata la richiesta pervenuta, stante la situazione di cassa, 

DELIBERA di rinviare il punto. 

- Rinnovo delle polizze assicurative con le compagnie Generali e AON. 

Determinazioni ed impegno di spesa 

Il Vice Presidente informa i presenti che sono di prossima scadenza 

le polizze in essere stipulate con la compagnia Generali e con la 

compagnia AON come si evince dalle relative note pervenute al Collegio 

e che si intendono allegate e facenti parte integrante della presente 

deliberazione. Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente 

ed esaminata la documentazione allegata, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA di procedere al rinnovo delle polizze, dando mandato al 

tesoriere geom. Sebastiano Cacciatore per gli opportuni e necessari 

adempimenti. 

…omissis… 


