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VERBALE N.  6 
 
L'anno duemila DICIOTTO il giorno 30 del mese di NOVEMBRE, alle ore 16.30 nella Sede del Collegio a 

seguito di avviso di convocazione fatta pervenire ai Consiglieri a mezzo PEC del 27/11/2018 protocollo n. 3129 

e successive comunicazioni, si è riunito il  Consiglio Direttivo per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sono presenti IL PRESIDENTE GEOM. DE TROIA COSIMO ed i seguenti consiglieri: 

1) □  DI BITONTO NICOLA         PRESENTE 
2) □  GRANIERI GIUSEPPE   PRESENTE 
3) □  IANNELLI GENNARO  PRESENTE 
4) □  MANTOVANO VINCENZO  PRESENTE 
5) □  PARISANO FERNANDO  PRESENTE 
6) □  SANTORO RAFFAELE  PRESENTE 
 

Con l’assistenza del Segretario GEOM. GRANIERI GIUSEPPE. 

                               IL CONSIGLIO 

Ritenuta valida la riunione passa alla discussione degli argomenti di cui all’ordine del giorno: 
O.d.G. n. 1 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI PER APPROVAZIONE BILANCIO 

PREVENTIVO 2019; 

Il consiglio, decide di convocare assemblea degli iscritti in prima convocazione alle ore 8:30 e seconda 

convocazione alle ore 10:00 del giorno 17 Dicembre 2018, per l’approvazione del bilancio preventivo 2019. 

O.d.G. n. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI – RELAZIONE PRESIDENTE E TESORIERE SUI 

SEGUENTI ARGOMENTI;   

a) Modalità di pagamento, ravvedimento operoso e sanzioni; 

b) Approvazione riduzione quota agli iscritti pensionati solo albo senza partita iva che sottoscrivono 

impegno al non esercizio della professione; 

c) Modalità di reinscrizione albo a pensionati senza partiva iva che sottoscrivono impegno al non 

esercizio della professione; 

In merito al punto A), il Presidente relaziona sulle modalità di pagamento della quota albo, il ravvedimento 

operoso e le sanzioni applicate. Il consiglio, sulla prima questione, a maggioranza approva, ad eccezione del 

Consigliere Geom. Di Bitonto Nicola che non è d’accordo sulla proposta, visto che la situazione economico 

finanziaria del collegio come si evince dai bilanci depositati, le entrate derivanti dalle quote degli iscritti non 

coprono le uscite tant’è che negli ultimi anni il collegio fa fronte a queste perdite dal fondo riserva incamerato 

dalle precedenti amministrazioni dal recupero delle morosità. 

Gli argomenti dell’O.G. n. 2 di cui ai punti A, B e C), approvati a maggioranza, verranno sottoposti 

all’approvazione definitiva all’assemblea degli iscritti.  



Il consigliere Geom. Di Bitonto Nicola, dichiara che il gravame sul bilancio esiste ed è negativo nei confronti 

del collegio e che tale proposta deve essere non solo relativa ai pensionati, ma estesa per tutti gli iscritti al 

collegio. 

O.d.G. n. 3 – ACQUISIZIONE NUOVI PREVENTIVI IN MATERIA DI PRIVACY;  

Il consiglio, in materia di privacy ritiene di richiedere alle società che hanno già proposto preventivi, la 

riformulazione delle offerte.  Il Presidente dichiara che la delibera del verbale n.66 del 18 Maggio 2018, in 

merito al punto all’ordine del giorno n.2, veniva deliberata l’approvazione dell’offerta della ditta OPERA, 

delibera mai inoltrata alla società. Allo stato attuale ritenendo che nella delibera, in effetti erano presenti solo 2 

preventivi, essendo quello della Geonetwork solo fornitura di software, propone di richiedere almeno 3 

preventivi aventi lo stesso oggetto e nel contempo, stante anche  l’approvazione postuma del D.L. di attivazione 

della privacy del 24/05/2018, di chiedere anche alle dette società l’aggiornamento della proposta già inoltrata e 

comunque ottenere per una determinazione definitiva, almeno tre preventivi utili, per tale motivo si ritiene di 

non considerare il deliberato del 18/05/2018 per procedere a nuove richieste, che verranno inoltrate a mezzo pec 

in data odierna, alla Soc. Opera, delta e Ing. Vitale Stefano, al fine di far pervenire entro e non oltre il giorno 

martedì 4 Dicembre ore 12:00, sempre tramite pec, la conferma o la modifica di quelli già inoltrati. Il consiglio 

autorizza fin d’ora il presidente alla sottoscrizione della migliore offerta economica e al tesoriere di procedere al 

relativo pagamento e l’immediata attivazione della procedura.  

O.d.G. n. 1 – INTEGRATIVO – DOMANDA DI CANCELLAZIONE GEOM. MAZZA PIERCARLO: 

Il consiglio, esaminato il carteggio per la cancellazione CIPAG del Geom. Mazza Piercarlo, prende atto. 

O.d.G. n. 4 - VARIE ED EVENTUALI;   

Non ci sono argomentazioni da discutere. 

Alle ore 18:00, avendo terminato gli argomenti si chiude il presente verbale. 

Letto firmato e sottoscritto                                                                                 

Il Tesoriere 
Geom. Mantovano Vincenzo 

 

I Consiglieri 
Geom. Di Bitonto Nicola 

 

Geom. Iannelli Gennaro 

 

Geom. Santoro Raffaele 

 

Il Vice Presidente 
Geom. Parisano Fernando 

 

Il Presidente  
Geom. De Troia Cosimo  

 

Il Segretario 

Geom. Granieri Giuseppe 


