
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

VERBALE N. 677 DEL 11-04-2019 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno undici (11) del mese di aprile 

(04) 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) Riconoscimento di attività tecnica subordinata al periodo di pratica 

secondo le Direttive sul Praticantato; 

6) Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e censimento delle 

partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società 

ed enti al 31/12/2017. Determinazioni; 

7) Proposta di accordo di collaborazione con “Microcredito di Impresa”. 

Determinazioni; 

8) Varie ed eventuali. 

…omissis… 

8) Varie ed eventuali 

- Organizzazione Incontro di studio per i Consigli Direttivi e i 

Consigli di Disciplina dei Collegi di Puglia sul tema “Formazione 

professionale continua e responsabilità deontologica”. Determinazioni 

ed impegno di spesa 

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

l’incontro avuto in data 10.04.2019, presso il CNG con l’avvocato 

Francesco Scorza e con il Vice Presidente del CNGeGL geom. Ezio 

Piantedosi si è convenuto di organizzare una giornata di studio rivolta 

ai Consigli Direttivi e ai Consigli di Disciplina dei Collegi della 

Puglia e che gli stessi hanno dato disponibilità per l’evento nella 

prima decade di giugno 2019. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente e ritenuta valida 

l’iniziativa di che trattasi, all’unanimità dei presenti, DELIBERA di 

organizzare la giornata suddetta, delegando il Presidente per gli 

adempimenti necessari e ratificando sin d’ora il suo operato. Il 

Consiglio per tale iniziativa delibera altresì di impegnare la somma di 



€ 2.000,00 (euro duemila/00) che troverà copertura finanziaria nel 

capitolo di competenza del Bilancio di Previsione 2019. 


