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Delibera n.  54 
 
L'anno duemila DICIASETTE il giorno 22 del mese di SETTEMBRE alle ore 17.00  nella Sede del Collegio 

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

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

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

 

Considerato il numero legale degli intervenuti, il Presidente geom Nicola Di Bitonto, con l´assistenza della 

segretaria Concetta Tetta, alle ore 17.00 apre la discussione dei punti all´allegato odg. 

O.d.G. n. 1 – LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 26/07/2017 

La lettura del precedente verbale si rinvia al prossimo C. D. 

O.d.G. n. 2 – PRESA D´ATTO REVOCA GEOM BIASCO DOMENICO ANTONIO IN DATA 31/07/2017; 

Il Presidente illustra la conclusione del provvedimento di revoca del geom. Biasco Domenico Antonio in data 

31/07/2017. Il Consiglio prende atto ed all´unanimita´ ratifica il provvedimento di revoca. 

O.d.G. n. 3 – RINNOVO ASSICURAZIONE MARSH CON SCADENZA 30/10/2017; 

Il Presidente illustra le proposte economiche relative al rinnovo 2017, avanzate dalla compagnia assicurativa 

Marsh in aggiunta a quanto gia´ previsto nel contratto 2016 con scadenza in data 30/10/2017. Dopo aver 

confrontato le variazioni dei premi assicurativi delle polizze stipulate in data 28/10/2016, il Consiglio, ad 

unanimita´ approva il rinnovo dell´assicurazione Marsh mantenendo le stesse condizioni, stipulate in 

precedenza, sia per la polizza della tutela legale che per quelle relative alla responsabilita´ civile e sugli 

infortuni. La societa´ Marsh ha comunicato al Collegio il subentro della compagnia “Swiss Life Prevoyance e 

Sante´”. Il Consiglio prende atto della comunicazione e del subentro della nuova compagnia. Il Consiglio ad 

unanimita´ aprova la proposta illustrata. 

O.d.G. n. 4 – ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI GEOM DELLI MUTI ANGELO PIO, 

Il Presidente illustra l´iscrizione al registro praticanti del geom Delli Muti Angelo Pio. Il Consiglio prende 

atto e, all´unanimita´ approva l´iscrizione al registro praticanti illustrata. 

O.d.G. n. 5 – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ALBO GEOM TAVAGLIONE ANTONIO 

Il Presidente illustra la richiesta di cancellazione del geom Tavaglione Antonio. Il Consiglio ad unanimita´ 

approva la richiesta di cancellazione albo illustrata. 

O.d.G. n. 6 – PROPOSTA DI CONVENZIONE IMQ SPA; 



Il Presidente illustra la proposta di convenzione da parte della societa´ IMQ spa al Collegio Geometri e G. L. 

di Lucera, che prevede, come servizio agli iscritti, l´erogazione di servizi per la certificazione di qualita´ 

aziendale. Il Consiglio ad unanimita´ approva la richiesta di convenzione della societa´ IMQ spa specificando 

che tale convenzione non deve essere sottoposta a vincoli di esclusione e che, nel caso venisse stipulata, sara´ 

divulgata, per opportuna conoscenza, a tutti gli iscritti al Collegio. Inoltre viene stabilito che per i previsti “ 

esami di certificazione” che la societa´ intende tenere presso la sede del Collegio (sala conferenze), dovra´ 

essere corrisposto dalla societa´ stessa un fitto, per utilizzo sala, pari a  € 200,00. 

O.d.G. n. 7 – CORSO DI FORMAZIONE CON LA SOCIETA´ AGEFIS, 

Il Presidente illustra la richiesta di convenzione del corso di formazione con la societa´  Agefis Spa presso la 

nostra sede secondo quanto espresso nel programma riservato al Collegio. 

Inoltre si richieda alla societa´ Agefis Spa un fitto della sala conferenze per un importo di € 200,00 nel 

momento in cui i corsi saranno svolti in sede. In tal caso si procedera´ alla comunicazione della stessa 

convenzione agli iscritti del Collegio. Il Consiglio, ad unanimita´, approva la convenzione con la societa´ 

Agefis Spa. 

O.d.G. n. 8 – VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente illlustra la nuova composizione del Comitato Regionale dei Geometri di Puglia. 

Il Presidente illustra la possibilita´ di istallare una videocamera sia sul portone di ingresso che la porta di 

accesso al Collegio Geometri per la tutela e la sicurezza dello stesso. Il Consiglio ad unanimita´ approva la 

proposta del Presidente per l´operativita´.  

Alle ore 18.40 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 

 

 

                                                                                 

 


