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Delibera n.  58 
 
L'anno duemila DICIASETTE il giorno 28 del mese di NOVEMBRE 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      PRESENTE 
2) □  GENTILE PIERO          PRESENTE 
3) □  D’IMPERIO DONATO   ASSENTE 
4) □  FRASCARIA MICHELE  PRESENTE 
5) □  PARISANO FERNANDO  PRESENTE 
6) □  SANTORO RAFFAELE  PRESENTE 

 

Con l'assistenza del Segretario geom. Rossella Leone 

 

                               IL CONSIGLIO 

ritenuta valida la riunione 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 ai verbali precedenti n.56 e 57, il consiglio approva. 

O.d.G. n. 2 – PIANO FERIE 2017 SEGRETARIA TETTA CONCETTA. 

Letta la richiesta della segretaria per le ferie nei giorni 29 dicembre, dal 2 al 5 gennaio 2018 e 9 gennaio 

2018, il Consiglio approva. 

O.d.G. n. 3 – RATIFICA DEL NOMINATIVO DEL GEOMETRA PER L´ASSEGNAZIONE DELLA 

BORSA DI STUDIO – CORSO NAZIONALE ESPERTO EDIFICIO SALUBRE ANNO 2017 

DELL´ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA 

Il Presidente, da´ lettura al verbale n. 57 del 24 novembre relativo all´estrazione del geometra vincitore della 

borsa di studio. Il Consiglio ratifica l´estrazione del geometra Teresita Palatella. 

O.d.G. n. 4 – ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI DEL GEOM. BALDASSARRE GIOVANNI 

PIO 

Il Consiglio letta la domanda, verificata la completezza documentale, approva l’iscrizione al registro 

praticanti di Baldassarre Giovanni Pio. 

O.d.G. n. 5 – VARIAZIONE BILANCIO GESTIONALE 2017 

Il tesoriere illustra le variazioni di bilancio previsionale 2017, ovvero, specifica che verranno assestati i 

capitoli 11.003.0090 dell´importo in aumento di € 100,00; 11.003.013 dell´importo in aumento di € 150,00; 

11.0030200 dell´importo in aumento di € 100,00; la somma complessiva di € 350,00 verra´ recuperata 



nell´intero dal capitolo di conto 11.002.0110. La destinazione delle somme viene specificata nell´allegato A 

del presente verbale. La variazione sara´ sottoposta in assemblea degli iscritti prevista per il prossimo 20 

dicembre 2017 alle ore 16.00 presso la sede del Collegio. 

O.d.G. n. 6 – APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO GESTIONALE 2018 

Il Consiglio, udita la relazione del tesoriere e della consulente, a seguito di ampia discussione relativamente 

alle sopraggiunte necessita´ amministrative, considerata anche le ulteriori incombenze derivanti dalle 

attivita´ di decentramento della Cassa Nazionale Geometri, approva ad unanimita´ il bilancio preventivo 

gestionale 2018 (parte integrante e sonstanziale del presente verbale “allegato B”. Alla luce di quanto 

relazionato e´ emersa la necessita´ di dover aumentare, per far fronte alla precedente esigenza, la quota di 

iscrizione albo da € 150,00 a €250,00. 

Si rendera´ altresi´ necessario, al fine di coprire le ore richieste dalla segretaria titolare per la prestazione 

dell´allattamento, il Consiglio propone ad unanimita´ di mantenere anche la segretaria entrata in 

sostituzione, abbassando ad entrambe il part time da 18 ore a 12 ore settimanali, al fine di lasciare invariata 

la spesa prevista in bilancio. 

O.d.G. n. 7 – VARIE ED EVENTUALI 

Il delegato cassa Rossella Leone illustra le attivita´ svolte nel Comitato dei delegati 22-23 novembre e il 

Consiglio ne prende atto. 

Alle 21.00 , avendo terminato gli argomenti si chiude il presente verbale. 

 

Letto firmato e sottoscritto 

 

                                                                             Il Presidente  

       Geom Nicola Di Bitonto 

      “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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

 

 

                                                                                 

 


