
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 676 DEL 18-03-2019 

L’anno duemiladicianove (2019) il giorno diciotto (18) del mese di marzo 

(03) 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) Approvazione piano di formazione in materia di anticorruzione e 

trasparenza 2019; 

6) Variazione al Bilancio di Previsione 2018; 

7) Approvazione Conto Consuntivo 2018 ed allegati; 

8) Proposta Bilancio di Previsione 2019. Determinazioni; 

9) Convocazione Assemblea degli Iscritti per ratifica Variazione di 

Bilancio approvata con delibera n. 672 del 12/11/2018, per ratifica 

Variazione di Bilancio approvata con delibera n. 676 del 18/03/2019; 

per approvazione Conto Consuntivo 2018 ed allegati; per proposta 

Bilancio di Previsione 2019 e relazione del Consiglio Direttivo; 

10) Integrazione delibera n. 663 del 19/03/2018 punto 11) “Affidamento 

incarico a consulente legale per recupero somme geometri morosi. 

Determinazioni ed impegno di spesa”; 

11) Integrazione delibera n. 673 del 21/12/2018 punto 12) “Corso di 

formazione gratuito sul BIM della Micrograph srl. Determinazioni”; 

12) Varie ed eventuali. 

…omissis… 

6) Variazione al Bilancio di Previsione 2018 

Il Consiglio Direttivo premesso: 

• 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 € 9.302,00 e Maggiori Entrate per € 9.302,00.  

Considerato che con le su descritte variazioni vengono mantenuti gli 

equilibri di Bilancio. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ratificare le 

variazioni così come dal dettaglio degli allegati e per quanto su 

esplicitato.  

7) Approvazione Conto Consuntivo 2018 ed allegati 

Il Consiglio Direttivo premesso: 

- che l’art. 227 del D. Lgs. 267/2000 prevede che la “dimostrazione 

dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto”. 

- che si rende necessario allegare al rendiconto della gestione una 

relazione nella quale il Consiglio esprime le valutazioni di 

efficacia condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

- che ai sensi dell’art. 46 lett. d) del regolamento di contabilità e 

dell’art. 239, comma 1 – lett. d) del D. Lgs. 267/2000, l’Organo di 

Revisione è tenuto a presentare una relazione sul Rendiconto della 

gestione 2018; 

- ritenuto di dover provvedere in merito al rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2018 e relativi allegati, riporta, così come relazionato 

dal tesoriere Geom. Sebastiano Cacciatore, il quadro riassuntivo 

della gestione finanziaria: 

Fondo di cassa all’ 01/01/2018   €  55.112,73 

Riscossioni      € 429.320,13 

Pagamenti      € 474.250,40 

Fondo di cassa al 31/12/2018   €  10.182,46 

Residui attivi      € 247.943,67 

Somma                                        € 258.126,13 

Residui passivi     €  51.632,04 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 €    206.494,09 

8) Proposta Bilancio di Previsione 2019. Determinazioni 

Il Consiglio Direttivo premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia e dell’art. 46 lett. b) del Regolamento di contabilità, 

l’Organo di Revisione è tenuto a presentare una relazione sulle proposte 

di Bilancio di Previsione e relativi allegati. 

Si riportano le risultanze di competenza del Bilancio 2019: 

ENTRATE 



Titolo I    “Entrate tributarie”              € 324.740,00 

Titolo II   “Entrate derivanti da 

 trasferimenti correnti”    €  10.825,00 

Titolo III  “Altre Entrate”    € 110.500,00 

Totale Entrate correnti     € 446.065,00 

Titolo IV “Accensione di prestiti”    €      ====== 

Titolo VII Partite di giro     €  69.500,00  

Totale delle Entrate      € 515.565,00  

Totale generale      € 515.565,00                                           

USCITE 

Titolo I   “Spese correnti”    € 420.443,00 

Titolo II  “Spese in conto capitale”   €   3.500,00 

Titolo III “Estinzione  di mutui ed anticipazioni” €  22.122,00 

Titolo IV Partite di giro     €  69.500,00 

Totale delle Spese      € 515.565,00 

Totale generale      € 515.565,00 

Tenuti presenti: 

- il testo unico Enti locali e le norme che regolano la materia sugli 

Enti pubblici non economici;  

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

- la Circolare del Ministero del Tesoro n. 39 dell’11/12/2000; 

- il Regolamento di contabilità. 

…omissis… 

10) Integrazione delibera n. 663 del 19/03/2018 punto 11) “Affidamento 

incarico a consulente legale per recupero somme geometri morosi. 

Determinazioni ed impegno di spesa” 

- Premesso che con propria deliberazione n. 663 del 19.03.2018 – punto 

11) O.d.G. è stato affidato formale incarico allo studio legale 

dell’Avv. Augusto Loffreda per il recupero delle somme non versate 

al Collegio da parte dei colleghi morosi; 

- Considerato che, a seguito dell’intervento del Presidente Ratano 

volto ad ottenere uno sconto sulle somme da addebitare agli iscritti 

morosi a titolo di spese legali, lo studio legale Loffreda ha inviato 

al Collegio una nota (prot. 658/19 del 14.03.2019) con la quale 

comunica la rideterminazione degli importi a titolo di spese legali. 

Il Consiglio tutto ciò premesso e considerato, all’unanimità dei presenti 

PRENDE ATTO 



di quanto pervenuto in merito alle somme da imputare agli iscritti morosi 

a titolo di spese legali di cui alla suddetta nota pervenuta che nello 

specifico sono: 

▪ Fino ad un importo debitorio di 220 €: spese legali € 50 

omnicomprensive 

▪ Fino ad un importo debitorio di 440 €: spese legali € 80 

omnicomprensive 

▪ Fino ad un importo debitorio di 660 €: spese legali € 100 

omnicomprensive 

▪ Oltre l’importo debitorio di 660 €: spese legali € 120 

omnicomprensive. 

Sarà cura del Collegio, una volta incassate le somme, pagare, previa 

presentazione di fattura, gli onorari dell’avv. Loffreda secondo quanto 

innanzi indicato. 

11) Integrazione delibera n. 673 del 21/12/2018 PUNTO 12) “Corso di 

formazione gratuito sul BIM della Micrograph srl. Determinazioni” 

Premesso che con propria deliberazione n. 673 del 21.12.2018 – punto 12) 

O.d.G.questo Consiglio ha autorizzato lo svolgimento del Corso di 

Formazione gratuito sul BIM, organizzato dalla Micrograph s.r.l. che si 

terrà a Maglie nei giorni 20-21-27 marzo 2019; 

Considerato che per motivi organizzativi necessità designare un 

responsabile per la verifica delle presenze e delle relative firme di 

inizio e fine lezione dei discenti. 

Il Consiglio tutto ciò premesso e considerato, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di designare il geom. Salvatore Minosi (2232) quale responsabile per la 

verifica delle presenze e per la raccolta delle firme di inizio e fine 

lezione dei discenti del corso di formazione citato in premessa al quale 

sarà riconosciuto un compenso pari a € 100,00 (euro cento/00) oltre IVA 

e Cassa Geometri come per legge per ogni giorno di lezione. 

…omissis… 


