
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 675 DEL 21-02-2019 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventuno (21) del mese di 

febbraio (02) 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) Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. Determinazioni; 

6) Evento di solidarietà “siamo tutti Marco Massano” – Asti 11/05/2019. 

Determinazioni ed impegno di spesa; 

7) Partecipazione incontro informativo Consigli Direttivi – Lamezia 

Terme 22/02/2019. Determinazioni ed impegno di spesa; 

8) Ricorso anonimo Comune di Minervino. Determinazioni; 

9) Assegnazione Borse di Studio 2019. Determinazioni ed impegno di 

spesa; 

10) Integrazione delibera n.673 del 21/12/2018 pinto 9) Bozza di 

convenzione tra Arca Sud Salento e Collegio Geometri di Lecce. 

Determinazioni; 

11) Organizzazione 8° Corso di formazione Certificazione Energetica degli 

Edifici. Determinazioni ed impegno di spesa; 

12) Stampa pubblicazione 2° volume sulla storia dei cinematografi di 

Puglia dal titolo “Il Cinema in Puglia tra arte muta e sonoro”. 

Determinazioni ed impegno di spesa; 

13) Destinazione fondo di ente per i trattamenti accessori del personale. 

Determinazioni ed impegno di spesa; 

14) Varie ed eventuali. 

…omissis… 

5) Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. Determinazioni 

Il Consiglio considerato che: 

▪ l’attuale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza (RPCT), Consigliere Federico Cortese - giusta 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 648 del 30/01/2017 - ha 



comunicato di non poter più garantire tale ruolo per sopravvenuti 

impegni connessi alla propria attività professionale; 

Richiamati: 

a) la legge 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione” come da modifiche approvate con il decreto 

legislativo 25 maggio 2016 n. 97; 

b) la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto 

“Determinazione di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 

2016”; 

Riscontrato che, in ambito alla citata deliberazione n. 831-2016, nella 

"Parte Speciale - Approfondimenti", al titolo III "Ordini e Collegi 

professionali", punto 1.1 “Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza”, l'ANAC ha chiarito che: 

1) per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi 

professionali, si ritiene che il RPCT debba essere individuato 

all’interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio 

professionale (sia a livello centrale che a livello locale) 

2) l’organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i 

dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al 

riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di 

personale con profilo dirigenziale 

3) nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano 

privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover 

essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti 

gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che 

potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte 

dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non 

dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze 

4) solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere 

con un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe 

gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di 

Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere 

Riscontrato che, in ambito alla citata deliberazione n. 831-2016, nella 

"Parte generale" al punto 5.2. “Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza” l’ANAC ha precisato che: 

1) il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell’organizzazione e del 

funzionamento dell’amministrazione, deve essere dotato della 

necessaria autonomia valutativa, non deve essere in una posizione 



che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra 

i soggetti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione 

e di amministrazione attiva 

2) il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una 

condotta integerrima, escludendo coloro che sono stati destinatari 

di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari 

Richiamato il d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art. 43 che prevede 

che il responsabile della trasparenza:”...svolge stabilmente un'attività 

di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando 

la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 

all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina 

i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione”, oltre a provvedere all'aggiornamento del Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione integrando il programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità;  

Accertato che:  

- il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la 

competenza a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione 

all’organo di indirizzo politico;  

Visti: 

▪ il d.lgs. n.33/2013 così come novellato dal d.lgs. n.97/2016; 

▪ il Piano Nazionale Anticorruzione PNA 2016 approvato dall'ANAC 

con deliberazione n. 831 del 3.8.2016 e successivi aggiornamenti  

▪ l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n. 165 e s.m.i.  

DELIBERA 

• di individuare e nominare, in assenza in organico di personale con 

profilo dirigenziale e a garanzia della continuità operativa 

richiesta dal ruolo, la dott.ssa Luisa Luperto, dipendente con 

contratto a tempo indeterminato in categoria C, quale Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce; 

• di dare atto che la presente individuazione e nomina ha decorrenza 

dalla data odierna; 

• di pubblicare in modo permanente, ai fini della massima trasparenza 

e accessibilità (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) la presente delibera sul 



sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

6) Evento di solidarietà “siamo tutti Marco Massano” – Asti 11/05/2019. 

Determinazioni ed impegno di spesa 

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che 

l’Associazione “Geosport” ha organizzato un evento a scopo benefico che 

si terrà ad Asti il prossimo 11 maggio, dal titolo “Siamo tutti Marco 

Massano”, un collega tragicamente ucciso a colpi di pistola durante una 

CTU funzionale ad un’esecuzione immobiliare.  

La manifestazione conterrà un momento sportivo rappresentato da una 

partita di calcio a 11 tra la Nazionale Italiana Geometri e quella dei 

Magistrati, ed un momento di riflessione rappresentato da un convegno 

volto a stimolare il dibattito e il confronto.  

Il Presidente ricorda, inoltre, ai presenti che è intenzione del 

Consiglio intitolare la sala convegni del Collegio proprio allo 

sfortunato collega. 

Comunica, quindi, la sua disponibilità e quella del Vice Presidente a 

presenziare all’evento di Asti, insieme a due colleghi che prenderanno 

parte alla partita di calcio.  

Il Consiglio, dopo aver ringraziato il Presidente ed il Vice Presidente 

per la disponibilità, dopo breve discussione, ad unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

- di prendere parte all’importante manifestazione di categoria, con la 

presenza del Presidente, del Vice Presidente e di due colleghi che 

disputeranno la partita di calcio a 11; 

- di dare mandato al Presidente affinché organizzi la trasferta, 

ratificando sin da ora ogni suo operato in merito.  

Le spese deliberate troveranno copertura finanziaria sul Titolo 1, 

cat.01, cap. 20.2 “Partecipazione a manifestazioni di categoria 

nazionali” del Bilancio di Previsione 2019. 

7) Partecipazione incontro formativo Consigli Direttivi – Lamezia 

Terme 22/02/2019. Determinazioni ed impegno di spesa 

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

Italiana Geometri ha programmato un incontro informativo rivolto a 

tutti i Consigli Direttivi per il giorno 22 febbraio p.v. a Lamezia 

Terme. 

Poiché il prossimo 25 febbraio si terrà a Lecce un convegno sul tema 

della previdenza, a cui prenderà parte, tra gli altri, anche il 

Presidente nazionale della Cassa Geometri, suggerisce di far 



partecipare all’incontro di Lamezia Terme soltanto una rappresentanza 

del Consiglio. 

I presenti, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione 

in merito, ad unanimità, 

DELIBERANO 

- di partecipare all’incontro formativo che si terrà a Lamezia Terme 

il giorno 22 febbraio p.v. con una rappresentanza del Consiglio, 

visto che gli stessi temi saranno oggetto di discussione durante il 

convegno che si terrà a Lecce il 25/02 p.v.; 

- di dare mandato al Presidente affinché organizzi la trasferta, 

ratificando sin da ora ogni suo operato in merito. 

Le spese deliberate troveranno copertura finanziaria sul Titolo 1, 

cat.01, cap. 20.2 “Partecipazione a manifestazioni di categoria 

nazionali” del Bilancio di Previsione 2019. 

…omissis… 

9) Assegnazione Borse di Studio 2019. Determinazioni ed impegno di spesa 

Il Consiglio: 

- visto il Verbale della Commissione Borse di Studio del 18.02.2019; 

- verificato che alla data odierna hanno proceduto all’iscrizione 

all’Albo Professionale i geomm. Marina Stefanelli e Riccardo Ginepra, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

• di assegnare ai colleghi Marina Stefanelli e Riccardo Ginepra la borsa 

di studio tipologia “A” dell’importo pari a € 500,00 (euro 

cinquecento); 

• di assegnare la borsa di studio tipologia “B” dell’importo di € 500,00 

(euro cinquecento) a: Martina De Nunzio, figlia del collega Mauro De 

Nunzio iscritto al n. 3620 dell’Albo dei Geometri e Emma Marino, 

figlia del collega Daniele Marino iscritto al n. 2661 dell’Albo dei 

Geometri. 

Tale spesa troverà copertura finanziaria nel capitolo di competenza del 

Bilancio di Previsione. 

10) Integrazione delibera n. 673 del 21/12/2018 punto 9) Bozza di 

convenzione tra Arca Sud Salento e Collegio Geometri di Lecce. 

Determinazioni 

Il Consiglio Direttivo, premesso che in data 21.12.2018 il Consiglio 

Direttivo con deliberazione n. 673, al punto 9) dell’O.d.G. ha approvato 

la convenzione proposta da ARCA SUD SALENTO, ritenuto opportuno ampliare 

detta convenzione ai praticanti già abilitati e agli iscritti all’Albo 



Professionale fino a 5 anni di iscrizione, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA di estendere la predetta convenzione tra Collegio dei Geometri 

e Geometri Laureati della Provincia di Lecce e Arca Sud Salento ai 

praticanti già abilitati e agli iscritti che non abbiano superato 5 anni 

di iscrizione all’Albo Professionale. 

11) Organizzazione 8° Corso di formazione Certificazione Energetica degli 

edifici. Determinazioni ed impegno di spesa 

Premesso che per il 7° Corso di formazione Certificazione Energetica 

degli edifici, già programmato, sono pervenute adesioni di 

partecipazione in numero di gran lunga superiore al massimo consentito 

dalla normativa vigente, pari a 35 discenti, il Consiglio Direttivo, ha 

ritenuto opportuno di organizzare un altro corso analogo che ha avuto 

inizio in data 20.02.2019. 

Il Consiglio, 

−  considerata la delibera del Consiglio Direttivo n. 663 del 19/03/2018 

con la quale è stato proposto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2018 ed approvato ad unanimità dall’Assemblea degli 

Iscritti in data 26/03/2018; 

−  preso atto del vigente Regolamento di Contabilità e di Amministrazione 

del Collegio, in particolare per ciò che concerne le “Indennità corsi 

di formazione”; 

−  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 dei docenti come da prospetto presente agli 

atti del Collegio e distribuito ai consiglieri; 

• lo stesso corso è finalizzato ad ottenere la formazione di 

Certificatore Energetico; 

• il corso avrà la durata di 80 ore con esame finale di 4 ore con 

obbligo di frequenza e si svolgerà a Casarano nelle ore pomeridiane 

come da calendario stabilito ed agli atti del Collegio. 

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio, tenuto conto anche del 

vigente Regolamento sulla Formazione Professionale Continua, delibera 

di attribuire ai partecipanti n. 80 CFP. 



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

cronologico delle richieste di adesione. 

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 € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre il bollo. 

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

ottanta/00), oltre IVA e CAP se dovuta ed al netto della ritenuta 

d’acconto ed € 80,00 (euro ottanta/00) al netto della ritenuta d’acconto 

per le prestazioni occasionali. 

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

regolare svolgimento dello stesso, delega il Presidente a tale compito 

e designa 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, il consigliere geom. 

Sebastiano Cacciatore riconoscendo un compenso per detta attività. 

Per le premesse sopra citate, il Consiglio facendo riferimento al 

Regolamento di Contabilità su menzionato, stabilisce una indennità 

giornaliera, da corrispondere per ogni giorno di effettivo impegno al 

consigliere geom. Sebastiano Cacciatore, di € 100,00 (euro cento/00) 

oltre al contributo CIPAG ed IVA come per legge. 

Inoltre, il Consiglio Direttivo delibera di adeguare il compenso del 

Presidente al predetto Regolamento di Contabilità vigente, ai sensi 

dell’art. 4 “Indennità corsi di formazione”; pertanto per l’attività di 

proposizione, organizzazione e controllo per il regolare svolgimento del 

corso al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi, stabilisce 

una indennità forfettaria di € 1700,00 (euro millesettecento/00) oltre 

al contributo CIPAG ed IVA come per legge. 

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. 

Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente per l’organizzazione 

del corso oggetto della presente deliberazione. 

12) Stampa pubblicazione 2° volume sulla storia dei cinematografi di 

Puglia dal titolo “Il cinema in Puglia tra arte muta e sonoro”. 

Determinazioni ed impegno di spesa 



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

pervenuta al Collegio da parte dell’Edizioni Grifo il preventivo per la 

realizzazione editoriale di un volume enciclopedico sul cinema in Puglia, 

un unicum nel panorama della storiografia regionale, che raccoglie 

testimonianze provenienti da tutte le province pugliesi. Per tale motivo, 

si è pensato di coinvolgere in questa iniziativa l’intero Coordinamento 

dei Collegi pugliesi, che hanno già manifestato l’intenzione di 

acquistare le copie della pubblicazione. 

Il costo previsto per ogni singola copia è di € 13,00. Viste le numerose 

richieste pervenute, il Presidente suggerisce ai presenti di deliberare 

l’acquisto di n. 500 copie, per una spesa complessiva di € 6.500,00, che 

sarà addebitata pro quota agli altri Collegi pugliesi per l’acquisto del 

volume.  

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo aver riconosciuto 

l’alto valore culturale dell’iniziativa che si pone all’interno del più 

ampio progetto di rilanciare la professione del Geometra, all’unanimità 

dei presenti,  

DELIBERA 

• di procedere all’acquisto di n. 500 copie del volume enciclopedico 

dal titolo “Il cinema in Puglia tra arte muta e sonoro”, al costo di 

€ 13,00 cadauna, per una spesa complessiva di € 6.500,00, parte della 

quale sarà addebitata pro quota ai singoli collegi di Puglia che hanno 

già manifestato la volontà di acquistare il volume.  

Tale spesa troverà copertura finanziaria nel capitolo di competenza del 

Bilancio di Previsione 2019. 

…omissis… 

14) Varie ed eventuali 

…omissis… 

- Preventivo di spesa per spazio pubblicitario nell’edizione del 25 

febbraio 2019 su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Determinazioni ed 

impegno di spesa 

Prende la parola il Presidente informando i presenti che in data 08.02 

2019, prot. 337/19, è pervenuto al Collegio il preventivo di spesa per 

spazi pubblicitari su “La Gazzetta del Mezzogiorno” da parte di 

Mediterranea s.p.a.. Successivamente, in data 14.02.2019 è pervenuta con 

nota mail della Mediterranea s.p.a. la commissione per ¼ di pagina 

nell’edizione del 25.02.2019 de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, in 

concomitanza con l’evento organizzato dal Collegio di cui al punto 13) 

della deliberazione n.674 del 28.01.2019. L’importo per tale spazio è 



pari a € 156,16 comprensivo di IVA. Il Consiglio, udita la relazione del 

Presidente ed esaminata la documentazione pervenuta, all’unanimità dei 

presenti, DELIBERA di approvare la commissione per l’importo su 

menzionato. 

Tale spesa troverà copertura finanziaria nel capitolo di competenza del 

Bilancio di Previsione 2019. 

…omissis… 


