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N.  53 
 
L'anno duemila DICIASETTE il giorno 26 del mese di LUGLIO alle ore 17.00  nella Sede del Collegio a 

seguito di avviso di convocazione  si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere l'allegato Ordine del 

Giorno.                                                                                                                                                                                                                          

 Sono presenti IL PRESIDENTE GEOM. DI BITONTO NICOLA ed i seguenti consiglieri: 

1) □  LEONE ROSSELLA      ___________________________ 
2) □  GENTILE PIERO          ___________________________ 
3) □  D’IMPERIO DONATO   ____ASSENTE______________ 
4) □  FRASCARIA MICHELE  ___________________________ 
5) □  PARISANO FERNANDO  ___________________________ 
6) □  SANTORO RAFFAELE  ___________________________ 

 

Con l'assistenza del Segretario geom. Rossella Leone 

                               IL CONSIGLIO 

La riunione si ritiene valida e si passa alla discussione dell’argomento di cui all’ordine del giorno: 

O.d.G. n. 1 – LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il presidente da lettura dei verbali precedenti n.ri 51 e 52, il consiglio approva. 

O.d.G. n. 2 – COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE GEOMETRI DEI COLLEGI DI PUGLIA; 

Il presidente illustra la proposta del comitato regionale, circa la costituzione della Fondazione Geometri di 

Puglia, avente come oggetto la valorizzazione e la tutela della figura del geometra. Da quanto emerso dai 

primi incontri in comitato regionale, essa sarà costituita dai sette Collegi della Puglia con un capitale stimato 

di € 30.000 da ripartire in proporzione al numero degli iscritti. Sarà inoltre ripartita la spesa notarile per la 

costituzione di detta fondazione. Le somme spettanti a questo collegio sono state già previsionale nel Bilancio 

anno 2017 nel capitolo 11.004.0021. Il Consiglio ad unanimità approva la proposta illustrata. 

O.d.G. n. 3 – PRESA D’ATTO SOSTITUZIONE DIPENDENTE DI SEGRETERIA GESTIONE SITO 

INTERNET PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE; 

Il consiglio prende atto che con l’assunzione a tempo determinato della nuova unità di segreteria, la figura di 

supporto tecnico al responsabile del RPCT è ricoperta dalla stessa, Tetta Concetta. 

O.d.G. n. 4 – LETTERA GEOM.STICOZZI LEONARDO PROT. 1567 DEL 28.06.2017 

Il Presidente da lettura alla comunicazione del collega avente ad oggetto la richiesta di cancellazione 

dall’albo, motivandolo con problematiche legate alla propria salute, nonostante abbia una situazione 

debitoria di € 1.275. Il consiglia delibera di scrivere una lettera in risposta specificando che resta sospeso 

nell’albo fino a che non salda la morosità dello stesso, anche con eventuale proposta di rateizzazione. 



O.d.G. n. 5 - DEFINIZIONE CORSO PRATICANTI 

Il consiglio, come gli anni precedenti, delibera di organizzare il corso ai praticanti prossimi all’abilitazione 

sessione 2017. Il corso si attiverà dal mese di settembre e sarà svolto dai colleghi geometri che daranno 

disponibilità. 

O.d.G. n. 6 – PRESA D’ATTO ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE SPLIT PAYMENT ISI 

SVILUPPO INFORMATICO 

Il consiglio prende atto dell’acquisto del software per l’applicazione dello split payment al costo di € 150,00. 

E’ previsto un canone di gestione annuale di € 100,00. 

O.d.G. n. 7 – RICHIESTA MODIFICA PIANO FERIE 2017 SIG.RA ULI RITA 

Il consiglio approva la richiesta di Rita Uli avente ad oggetto la modifica del piano ferie, come da richiesta 

prot. N. 1767 del 26.07.17 di cui si allega copia. 

O.d.G. n. 8 – VARIE ED EVENTUALI 

Il consiglio approva la spesa di € 400,00 oltre IVA per la riparazione del fotocopiatore, come indicato nel 

preventivo di spesa allegato, prot.1752 Del 25.07.2017 

Letta la richiesta di ferie della nuova unità di segreteria Tetta Concetta, prot. N.1770 del 26.07.2017, di cui si 

allega copia, il consiglio approva il periodo di ferie richiesto avvero dal 07 al 18 agosto c.a., specificando che 

in tali giorni la segreteria rimarrà chiusa. 

Alle ore 19.10 il Segretario del Consiglio Rosella Leone lascia per motivi personali la seduta del Consiglio. 

O.d.G. n.9 - RATIFICA REVOCA SOSPENSIONE PER MOROSITA’ GEOM. COSCIA PIETRO 

Il Consiglio prende atto della Revoca del sig. Coscia Pietro fatta dal presidente in data 04.07.2017. 

O.d.g. 10 – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE (COMITATO REGIONALE PUGLIA) PER 

APPROFONDIMENTO NORMITAVO IN MERITO AL RET PUGLIA (REGOLAMENTO EDILIZIO 

TIPO). 

Il presidente illustra la volontà del comitato regionale di affidare incarico ad un legale amministrativista, per 

approfondire la normativa sul RET Puglia (regolamento Edilizio Tipo). Il consiglio ad unanimità approva la 

proposta del comitato dando mandato al Presidente per l’operatività. 

Alle ore 19.15 si chiude il presente verbale. 

Letto firmato e sottoscritto 

 

                                                                                F.to Il Presidente  

       Geom Nicola Di Bitonto 

      “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       Dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/93 

 

           

 


