COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE
VERBALE N. 674 DEL 28-01-2019
L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventotto (28) del mese di
gennaio (01) 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) Modifica tassa di iscrizione e reiscrizione all’Albo Professionale
dei Geometri di Lecce;
6) Riscossione quota associativa anno 2019. Determinazioni;
7) Istituzione del sistema sanzionatorio per il mancato pagamento della
quota

associativa

del

Collegio

da

parte

degli

iscritti.

Determinazioni;
8) Approvazione atto di costituzione della Rete Regionale Puglia degli
ITT ad indirizzo CAT;
9) Adesione proposta di partenariato progetto LILT “Stati Generali della
Prevenzione dei Tumori”;
10) 12° Campionato Italiano di Maratona Geometri. Determinazioni ed
impegno di spesa;
11) Patrocinio stampa volume “Lecce negli anni della Grande Guerra”.
Determinazioni ed impegno di spesa;
12) Individuazione di un Organismo Formativo accreditato per la gestione
degli interventi formativi presso il “Collegio Provinciale Geometri
e Geometri Laureati di Lecce”. Approvazione bozza di bando e domanda
di partecipazione;
13) Organizzazione corso formativo sul tema previdenziale Cassa Geometri:
Oltre la sostenibilità: “Contributi – Prestazioni – Welfare” – Lecce,
25/02/2019. Determinazioni ed impegno di spesa;
14) Convenzione per consulenza del lavoro con lo studio Rizzo-Parisi.
Determinazioni ed impegno di spesa;
15) Rinnovo incarico dirigente amministrativo. Determinazioni ed impegno
di spesa;
16) Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza prodotti software
TINN srl anno 2019. Determinazioni ed impegno di spesa:

17) Progetto

speciale

portale

regionale

“lecce.geometriapulia.it”.

Determinazioni ed impegno di spesa;
18) Nomina

supporto

organizzativo

per

adempimenti

trasparenza

e

anticorruzione. Determinazioni ed impegno di spesa;
19) Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (PTPCT) 2019-2021;
20) Varie ed eventuali.
…omissis…
5)

Modifica tassa di iscrizione e reiscrizione all’Albo Professionale
dei Geometri di Lecce

Il Consiglio:
-

visto l’esiguo numero di iscrizioni annuali effettuate nel corso degli
ultimi anni;

-

visto il numero crescente di cancellazioni e successive re-iscrizioni
da parte di un numero sempre più numeroso di colleghi;

-

vista la difficoltà che sempre più colleghi incontrano nel pagamento
della quota annuale di iscrizione all’Albo, a causa soprattutto della
crisi economica che ha colpito anche la nostra professione;

-

ritenuto

iniquo

colleghi

che

il

trattamento

decidono

di

di

prima

iscriversi

iscrizione

prima

del

riservato

compimento

ai
del

trentesimo anno di età rispetto a coloro i quali decidono di iscriversi
all’albo professionale dopo aver compiuto i trent’anni di età;
-

volendo incoraggiare i colleghi ad iscriversi all’albo professionale
e volendo altresì cercare di agevolare la re-iscrizione dei colleghi
che,

per

qualsiasi

motivo,

hanno

presentato

richiesta

di

cancellazione;
-

verificato che con la modifica della tassa di iscrizione e di reiscrizione oggetto della presente delibera, il bilancio del Collegio
non subirebbe conseguenze rilevanti poiché il numero di colleghi che
si iscrivono dopo aver compiuto il trentesimo anno di età rappresenta
una percentuale minima rispetto al numero totale degli iscritti;

tutto quanto sopra premesso, su proposta del Presidente, ad unanimità
dei presenti,
DELIBERA
di modificare, a partire dal 01/01/2019, la tassa di prima iscrizione e
la tassa di re-iscrizione presso l’Albo dei Geometri e Geometri Laureati
della provincia di Lecce, nel modo seguente:

-

tassa per prima iscrizione: da € 350,00 per gli under 30 e € 550,00
per gli over 30, a tassa unica per tutte le età pari ad euro 350,00,
oltre alle spese per timbro e bollo;

-

tassa di re-iscrizione: da € 550,00 ad € 350,00.

6)

Riscossione quota associativa anno 2019. Determinazioni

Vista la delibera consiliare n. 498 del 31/01/2006 relativamente alla
quota associativa annuale degli iscritti all’Albo Professionale Geometri
e Geometri Laureati di Lecce;
Visto l’art.13 del Regolamento di Contabilità ed Amministrazione;
Preso atto della nota di trasmissione dell’Ufficio di Segreteria per
l’emissione dei ruoli per la riscossione della quota associativa degli
iscritti all’Albo Professionale per l’anno 2019;
Il

Consiglio,

all’unanimità

dei

presenti,

delibera

di

autorizzare

l’emissione della quota associativa per l’anno 2019, e delibera di
procedere alla riscossione in un’unica rata tramite il servizio di
incasso MAV come da proposta della Banca Popolare Pugliese di cui si
dettagliano i costi:

7)

•

commissione incasso: € 0,50

•

commissione presentazione: € 1,25

•

commissione servizio/fattura: € 1,00

•

gg. valuta pagato: 5
Istituzione del sistema sanzionatorio per il mancato pagamento della
quota

associativa

del

Collegio

da

parte

degli

iscritti.

Determinazioni
Il Consiglio Direttivo:
-

visto il numero sempre crescente di colleghi morosi per mancato o
parziale pagamento della quota associativa;

-

preso atto che, nonostante i ripetuti tentativi effettuati al fine di
agevolare il pagamento della quota associativa, sono sempre più i
colleghi

che

risultano

inadempienti,

molto

spesso

senza

un

giustificato motivo;
-

al fine di dare un segnale a coloro che, in maniera del tutto
ingiustificata e irrispettosa dell’istituzione “Collegio” di cui fanno
parte, puntualmente omettono di versare nei termini previsti la quota
associativa annuale;

-

ritenuto, pertanto, necessario penalizzare il comportamento di coloro
i quali non rispettano le regole sui versamenti dovuti;

tutto quanto sopra premesso e considerato, su proposta del Presidente,
ad unanimità dei presenti,

DELIBERA
di introdurre all’interno del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della provincia di Lecce, il seguente sistema sanzionatorio in caso di
mancato pagamento della quota associativa:
-

per chi verserà la quota oltre il termine di scadenza ed entro i 30
giorni successivi: maggiorazione pari al 5% del dovuto;

-

per chi verserà oltre la scadenza dei 30 giorni successivi, ma entro
il 90° giorno: maggiorazione pari al 10% del dovuto;

-

per chi verserà oltre la scadenza dei 90 giorni, ma entro il 180°
giorno: maggiorazione pari al 25% del dovuto;

-

per chi verserà oltre la scadenza dei 180 giorni, ma entro il 31
dicembre dell’anno di riferimento: maggiorazione pari al 50% del
dovuto;

per

coloro

i

quali risulteranno

inadempienti

oltre

il

31

dicembre

dell’anno di riferimento saranno adottati provvedimenti disciplinari
previsti dal regolamento, oltre al pagamento della quota dovuta con una
maggiorazione del 100% e oltre al pagamento delle spese sostenute dal
Collegio per il recupero coatto delle somme.
…omissis…
10)

12° Campionato Italiano di Maratona Geometri. Determinazioni ed
impegno di spesa

Il Presidente comunica ai presenti che nei giorni 30 e 31 marzo p.v.si
terrà a Rimini il “12° Campionato Italiano di Maratona per Geometri e
G.L. liberi professionisti”, un appuntamento che da anni vede il Collegio
di Lecce partecipare da protagonista.
A tal fine, il geom. Nobile, coordinatore della commissione sport del
Collegio, ha predisposto un bilancino di previsione per la partecipazione
al campionato (che si allega alla presente delibera per farne parte
integrante e sostanziale), in cui le spese complessive ammontano ad €
1000,00 (euro mille/00).
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente e del geom. Nobile, ad
unanimità dei presenti,
DELIBERA
la partecipazione del Collegio al “12° Campionato Italiano di Maratona
per Geometri e G.L. liberi professionisti” che si terrà a Rimini nei
giorni 30 e 31 marzo p.v.
L’impegno di spesa dell’importo di € 1000,00 (EURO MILLE/00) troverà
copertura finanziaria sul Titolo I, cat. 04, cap. 105.0 “Spese per
Manifestazioni sportive di categoria” del Bilancio di Previsione 2019.

11)

Patrocinio stampa volume “Lecce negli anni della Grande Guerra”.
Determinazioni ed impegno di spesa

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che in data
24/01/2019, prot. n° 192/19 è pervenuta al Collegio da parte del Dott.
Valentino De Luca una richiesta di patrocinio con utilizzo del logo
istituzionale del Collegio e di un contributo economico per la stampa
del volume “La città di Lecce negli anni della Grande Guerra”.
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente ed esaminata la richiesta
pervenuta al Collegio, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
di concedere al Dott. Valentino De Luca il patrocinio gratuito e

-

l’utilizzo del logo istituzionale del Collegio nella stampa del
volume “La città di Lecce negli anni della Grande Guerra”;
di

-

concedere

un

contributo

economico

di

€

450,00

(euro

quattrocentocinquanta/00)) per la stampa del volume di che trattasi.
Tale spesa troverà copertura finanziaria nel capitolo di competenza del
Bilancio di Previsione.
12)

Individuazione di un Organismo Formativo accreditato per la gestione
degli interventi formativi presso il “Collegio Provinciale Geometri
e Geometri Laureati di Lecce”. Approvazione bozza di bando e domanda
di partecipazione

Prende la parola il Presidente il quale comunica ai presenti che, come
già a loro conoscenza, è stata predisposta la bozza di avviso per
l’individuazione di un Organismo Formativo accreditato per la gestione
degli interventi formativi presso il Collegio, con relativa domanda di
partecipazione alla gara.
Si rende necessario, quindi, procedere all’approvazione del bando e della
domanda di partecipazione alla gara.
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo aver letto ed
analizzato con attenzione la bozza dell’avviso e della relativa domanda
di partecipazione alla gara, ad unanimità dei presenti
DELIBERA
−

di

approvare

la

bozza

dell’avviso

per

l’individuazione

di

un

Organismo Formativo accreditato per la gestione degli interventi
formativi presso il Collegio, con relativa domanda di partecipazione
alla gara, dando mandato al Presidente di compiere quanto necessario
ed opportuno alla pubblicazione dello stesso;
−

di nominare una commissione costituita dal Presidente geom. Ratano,
dal Segretario geom. Spongano e dal consulente amministrativo dott.

Maurizio Renna, per la valutazione delle manifestazioni di interesse,
così come risulta dal bando e domanda qui allegati.
13)

Organizzazione
Geometri:

Oltre

corso

formativo

sul

la

sostenibilità:

tema

previdenziale

“Contributi

–

Cassa

Prestazioni

–

Welfare” – Lecce, 25/02/2019. Determinazioni ed impegno di spesa
Il Presidente informa i presenti che è in fase di definizione il corso
formativo sul tema previdenziale dal titolo “Cassa Geometri: Oltre la
sostenibilità: “Contributi – Prestazioni – Welfare”, in collaborazione
con la Cassa Italiana Geometri, che si terrà a Lecce presso la sala
congressi dell’Hotel Leone di Messapia il prossimo 25 febbraio con inizio
alle ore 9.
Tale

giornata

formativa

avrà

una

durata

di

4

ore,

sarà

offerta

gratuitamente a tutti gli iscritti e darà diritto a quattro crediti
formativi validi per la FPC per l’anno 2019.
Il costo della giornata sarà di € 1000,00 (euro mille/00).
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all’unanimità dei
presenti
DELIBERA
-

di

procedere

all’organizzazione

del

corso

formativo

sul

tema

previdenziale dal titolo “Cassa Geometri: Oltre la sostenibilità:
“Contributi – Prestazioni – Welfare”;
- che la giornata formativa avrà la durata di 4 ore e sarà offerta
gratuitamente a tutti gli iscritti;
- di attribuire ai partecipanti n° 4 crediti formativi validi per la FPC
per l’anno 2019.
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” nel Bilancio di Previsione 2019.
14)

Convenzione per consulenza del lavoro con lo studio Rizzo-Parisi.
Determinazioni ed impegno di spesa

Premesso che è necessario affidare l’incarico per la consulenza del
lavoro per l’anno 2019;
Vista la candidatura pervenuta in data 18/01/2019 da parte dello Studio
Associato

Rizzo-Parisi

per

l’incarico

professionale

inerente

l’amministrazione del personale dipendente con un onorario stabilito
nella misura annuale omnicomprensivo di € 960,00 oltre iva e cap;
Visti i rapporti di fiducia e di professionalità instaurati;
Ritenuta congrua la proposta, il Consiglio all’unanimità dei presenti
approva alle condizioni riportate e delibera di affidare l’incarico per

la consulenza del lavoro per l’anno 2019 allo Studio Associato RizzoParisi per l’importo di € 960,00 oltre iva e cap come per legge.
15)

Rinnovo incarico di Dirigente amministrativo. Determinazioni ed
impegno di spesa

Prende la parola il Presidente il quale comunica ai presenti che occorre
deliberare

il

rinnovo

dell’incarico

di

Dirigente

amministrativo

e

consulente fiscale per l’anno 2019, incarico ricoperto durante le ultime
tre annualità dal dott. Maurizio Renna. A tal proposito, invita il
Consiglio a deliberare in merito al rinnovo dell’incarico anche per il
corrente anno allo stesso professionista, alle medesime condizioni e
termini degli esercizi precedenti.
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo aver ringraziato
il dott. Renna per le prestazioni rese in favore del Collegio per gli
anni passati, ad unanimità dei presenti
DELIBERA
di rinnovare anche per l’anno in corso al dott. Maurizio Renna l'incarico
di Dirigente amministrativo e consulente fiscale, alle condizioni e
termini pattuiti dal contratto che, sottoscritto dalle parti, si allega
alla presente delibera formandone parte integrante e sostanziale.
Tale spesa troverà copertura finanziaria sul Titolo I, cat. 4, cap. 70.1
“Consulenze fiscali” del Bilancio di Previsione 2019.
16)

Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza prodotti software
TINN srl anno 2019. Determinazioni ed impegno di spesa

Il Consiglio, vista la scadenza del contratto di manutenzione con la
suddetta

società

di

cui

all’oggetto,

all’unanimità

dei

presenti,

DELIBERA di rinnovarlo secondo le condizioni allegate alla presente,
impegnando la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA 22% come per
legge.

Tale

somma

troverà

copertura

finanziaria

nel

capitolo

di

competenza del Bilancio di Previsione 2019.
…omissis…
18) Nomina

supporto

organizzativo

per

adempimenti

trasparenza

e

anticorruzione. Determinazioni ed impegno di spesa
Prende la parola il Presidente il quale comunica ai presenti che, al
fine di ottemperare in modo puntuale agli adempimenti previsti dalla
normativa in tema di trasparenza e anticorruzione, si rende necessario
individuare un soggetto dotato delle specifiche competenze in materia
che dia un efficace supporto organizzativo al Consiglio e all’ufficio
di segreteria. A tal proposito è stata individuata nella dott.ssa Anna

Cardetta, commercialista e revisore legale, la figura più idonea per
l’espletamento di tale attività.
Il compenso richiesto dalla professionista per lo svolgimento di tale
incarico è pari ad € 3.000,00 per il presente anno, e ad € 2.500,00 per
gli anni 2020 e 2021.
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo aver valutato con
attenzione l’offerta pervenuta da parte della dott.ssa Cardetta, ad
unanimità dei presenti
DELIBERA
di nominare quale supporto organizzativo per gli adempimenti previsti
dalla normativa trasparenza e anticorruzione la dott.ssa Anna Cardetta,
commercialista in Lecce, alle condizioni e termini pattuiti dal contratto
che,

sottoscritto

dalle

parti,

si

allega

alla

presente

delibera

formandone parte integrante e sostanziale.
Tale spesa quantificata per l’anno in corso in € 3.000,00, troverà
copertura finanziaria sul Titolo I, cat. 4, cap. 70.3 “Consulenze varie”
del Bilancio di Previsione 2019.
19) Aggiornamento Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (PTPCT) 2019-2021
Il Consiglio Direttivo:
Visto

l'articolo

1,

comma

8

della

Legge

6

novembre

2012,

n.

190

(“Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che
l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio
di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT);
Richiamato l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che
definisce

la

trasparenza

dell'attività

amministrativa

come

livello

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai
sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione;
Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare
la

trasparenza,

quale

livello

essenziale

delle

prestazioni

con

particolare riferimento ai procedimenti, in quanto maggiormente esposti
al rischio di corruzione;
agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista
dalla l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione; in virtù
delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto
di indirizzo per i soggetti di cui all’art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai

fini

dell’adozione

dei

PTPCT

o

delle

misure

di

prevenzione

della

corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno
2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all’art. 1 della l. 190/2012);
Preso atto che il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione

delle

amministrazioni

pubbliche”,

ha

tra

l’altro,

modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di
semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati
e documenti detenuti da soggetti pubblici;
in particolare, nell’introdurre l’art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs.
33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza
previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli
ordini professionali “in quanto compatibile”;
Dato atto che il programma triennale per la Trasparenza, in relazione
alla

funzione

che

lo

stesso

assolve,

va

considerato

come

sezione

integrata nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, come
disposto dall’ ANAC;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016, approvato dall’
Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 831 del 3
agosto 2016;
Vista la deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione
definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Dato atto che, in ottemperanza ai disposti normativi sopra citati, si
rende necessario procedere all’adozione del PTPCT 2019-2021 sulla base
della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT) del Collegio;
Delibera di approvare lo schema di Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2019-2021.
Al fine di garantire il livello necessario di trasparenza, si dispone
la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano
allegato

sul

sito

internet

istituzionale,

nella

apposita

sezione

"Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuticorruzione”.
20) Varie ed eventuali
…omissis…

-

Iscrizione del Collegio all’Associazione Nazionale Donne GeometraEsperti Edificio Salubre. Determinazioni ed impegno di spesa

Il Presidente informa i presenti che in data 14.01.2019 prot. n°76/19 è
pervenuta

al

Collegio

da

parte

dell’Associazione

Nazionale

Donne

Geometra-Esperti Edificio Salubre una nota mail recante le modalità e
l’importo

per

potersi

iscrivere

all’associazione

stessa.

La

quota

annuale d’iscrizione ammonta ad € 150,00 (euro centocinquanta/00). Il
Consiglio,

udita

documentazione

la

relazione

pervenuta,

del

Presidente

all’unanimità

dei

ed

esaminata

la

DELIBERA

di

presenti,

iscrivere il Collegio all’Associazione Nazionale Donne Geometra-Esperti
Edificio

Salubre

impegnando

la

somma

di

€

150,00

(euro

centocinquanta/00).
Tale spesa troverà copertura finanziaria nel capitolo di competenza del
Bilancio di Previsione.
…omissis…
-

Nomina consulente legale per osservazioni PPTR in concomitanza con
tutti

gli

altri

ordini

e

collegi

provinciali

delle

professioni

tecniche. Determinazioni ed impegno di spesa
Vista l’attività intrapresa con il gruppo della rete delle professioni
della Provincia di Lecce (Ordine ingegneri, ordine architetti, collegio
geometri, ordine geologi, ordine dottori agronomi, collegio periti)
relativamente alle criticità dettate dall’applicazione delle N.T.A. del
PPTR

e

in

particolare

della

posizione

assunta

da

parte

della

Soprintendenza ai beni culturali (Mibact LE-BR-TA) circa l’applicazione
dell’art.45

fascia

ricompresa

nel

vincolo

“Territori

costieri”

e

relativo art.79 che di fatto precludono ogni forma di attività edilizia
nelle zone territoriali omogenee di tipo A-B-C sebbene tipo logicamente
previste in strumenti urbanistici di carattere generale ed esecutivo
prima del 1985.
Considerato che tale situazione, aggiunta alla profonda crisi economica,
alle

ripercussioni

economiche

derivanti

dalla

caduta

del

mercato

immobiliare, nonché a quelle di carattere sociale derivanti anche dagli
effetti disastrosi della xylella fastidiosa, ha nuovamente paralizzato
le uniche attività edilizie ancora interessanti lungo le nostre marine
salentine, interessate da una richiesta turistico ricettiva sempre più
crescente, sia per quanto riguarda i nostri interessi professionali, che
per quelli economici a favore dei comuni e di tutte le ulteriori attività
che intorno a tale indotto circolano.

Ritenuto doveroso da parte nostra, di tutti gli ordini professionali,
da A.N.C.I., A.N.C.E. costituire un tavolo tecnico dove concertare
secondo i contributi necessari da parte di tutti i partecipanti, avendo
tra l’altro sollecitato i responsabili politici della Regione Puglia, e
da questi ottenuto la possibile partecipazione a breve ad una audizione
presso la V Commissione, un documento unico che possa essere d’ausilio
all’Assessorato Regionale dove siano rilevate le principali criticità
relative al PPTR da superare, e, nello stesso tempo siano formulate
delle soluzioni legalmente plausibili da proporre per la risoluzione dei
problemi nel più breve tempo possibile.
Ritenuto, inoltre, che al fine di formulare un così importante documento
contenente norme di carattere tecnico di nostra esclusiva competenza,
ma

anche

forme

di

carattere

procedurale

legalmente

proponibili

è

necessaria la collaborazione, la consultazione e la consulenza di una
figura esperta in campo amministrativo, che di comune accordo, dal gruppo
della rete delle professioni è stata indicata nella persona del Prof.
Avv.

Pier

Luigi

Portaluri,

Professore

Ordinario

di

Diritto

Amministrativo presso l’Università di Lecce.
Considerato

che

il

compenso

di

consulente legale dovrà essere

tale

attività

svolta

da

parte

del

ripartito tra tutti i componenti del

tavolo tecnico in funzione degli interessi e del numero degli iscritti,
si è ritenuto concordare che la somma dovuta stimata per eccesso intorno
ai

diecimila

euro,

sarà

ripartita

nel

seguente

modo:

¼

a

carico

dell’Ordine degli Ingegneri, ¼ a carico dell’Ordine degli Architetti, ¼
a carico del Collegio dei Geometri e ¼ da dividere tra loro a carico
degli Ordini dei Geologi, Agronomi e Collegio dei Periti.
Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, il Presidente propone e il
Consiglio DELIBERA all’unanimità di nominare quale consulente legale in
ordine alle necessità sopra descritte e in collaborazione con la rete
delle professioni provinciale, il Prof. Avv. Pier Luigi Portaluri.
Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di
Lecce.
A compenso delle attività del consulente si impegna la somma di €
2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).
-

Preventivi/contratto

per

il

sito

web

dedicato

Amministrazione

Trasparente
Premesso

che

alla

data

del

31.12.2018

è

scaduto

il

contratto

di

assistenza per il portale “Amministrazione Trasparente” in essere con
la ditta “Delta Digital Labs srl” di Bari, visti i preventivi pervenuti

per tale servizio della stessa “Delta Digital Labs srl” e della “LNW
Digital

Strategies”

di

Brindisi,

il

Consiglio,

all’unanimità

dei

presenti, DELIBERA di affidare alla ditta “LNW Digital Strategies di
Cosimo

Di

Leo”

il

servizio

di

realizzazione

di

una

nuova

sezione

“Amministrazione Trasparente”, sul portale web geometriapulia.net per
la somma di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) oltre a IVA come
per legge. Tale spesa troverà copertura finanziaria nel capitolo di
competenza del Bilancio di Previsione 2019.

