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 VERBALE N.  12 
 
L'anno duemila DICIANNOVE il giorno 01 del mese di MARZO, alle ore 16.30 nella Sede del Collegio a seguito di avviso di 

convocazione fatta pervenire ai Consiglieri a mezzo PEC del 25/02/2019 protocollo n. 597 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         ASSENTE 
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 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO FORNITORI E METODOLOGIA DI SPESA DEL 

COLLEGIO; 

Il consiglio, esaminato il regolamento, ritiene che lo stesso vada verificato in base al d.lgs del 18 Aprile 2016 n. 50, e inoltre 

nella discussione sono stati suggerite delle integrazioni da inserire nel regolamento per essere approvato nel prossimo consiglio. 

Il presidente procederà alla integrazione del regolamento che verrà anticipato a mezzo mail ai consiglieri. Il presidente chiede 

che relativamente e limitatamente all’art. 11 del regolamento avente ad oggetto l’operatività dell’economato con limite di spesa 

di € 200,00 (duecento/00) annue previa autorizzazione del presidente vada comunque approvato in questa sessione. Il consiglio 

approva.   

O.d.G. n. 2 – ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE IN MERITO AD INCONTRO CON LA SIG.RA AQUILANO 

ANTONELLA E PRESA DI DECISIONI IN MERITO; 

Il Presidente, espone quanto avvenuto durante l’incontro intercorso con la sig.ra Aquilano. Sentita anche la relazione verbale del 

Dott. Ieluzzi, il Consiglio ritiene di procedere alla proposta di assunzione annuale a tempo determinato con la sig.ra Aquilano, 

del limite massimo di € 1.630,00 (milleseicentotrenta/00) lordi, compreso di TFR  annue secondo lo schema che si allega al 

presente verbale fermo restante la liberatoria degli anni pregressi, ritendendo questo Collegio di aver correttamente corrisposto 

gli oneri a lei spettanti, per cui si da mandato al presidente di procedere alla sottoscrizione del contratto di cui innanzi. 

O.d.G. n. 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO GEOM. TIBELLO CIRO;  

Il Consiglio, esaminato il carteggio pervenuto prende atto della domanda di iscrizione albo del Geom. Tibello Ciro. O.d.G. n. 4 

– COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 

Il Presidente, da lettura dei corsi ed eventi organizzati per la formazione professionale. 

Alle ore 18.10, avendo terminato gli argomenti si chiude il presente verbale. 

Letto firmato e sottoscritto                                                                                 

 

Il Presidente  
Geom. De Troia Cosimo  

 


