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 VERBALE N.  36 
 
L'anno duemila VENTI il giorno 26 del mese di GIUGNO, alle ore 9.00 nella Sede del Collegio a seguito di avviso di 
convocazione fatta pervenire ai Consiglieri a mezzo PEC del 23/06/2020 protocollo n. 1615, 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: 
 

1- FORMALIZZAZIONE CESSIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL DOTT. IELUZZI 
Il consiglio da mandato al presidente di trovare un nuovo consulente per l’affidamento della contabilità del Collegio da 
contrattualizzate un rapporto di lavoro fino al 31.12.2020, purché l’importo non vari e non ne consegui una variazione di bilancio al 
capitolo dedicato. 
 

2- FORMALIZZAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA’ THE CARDILLO COMPANY SRL, PER AFFIDAMENTO 
CONTABILITA’ E GESTIONE FISCALE DEL COLLEGIO; 
Ritenuta la impossibilità di accorpare il servizio data l’interlocuzione telefonica col presidente di non aderire al servizio parziale della 
sola contabilità, si dà mandato al presidente di contrattualizzate con altro commercialista l’attività ad inserimento scritture contabili, 

bilancio consuntivo e preventivo, gestione stock del debito, consulenza applicativi ai rapporti con MEF e ragioneria generale dello 
Stato,  pagamento PagoPA e presenza sia durante i consigli direttivi che di assemblea generale. 

 
 

3- CANCELLAZIONE ALBO GEOM. PALANCIA PASQUALE; 
Il presidente da lettura della relazione propedeutica alla cancellazione del collega Geom. Palancia Pasquale, atto dovuto per l’accertata 

impossibilità di provvedere alla sua persona che sin dal 15/10/2007 è stato oggetto di affido da parte del giudice tutelare alla sorella 
Egilda. Sulla scorta della relazione che sia allega al presente verbale di consiglio, si decide la cancellazione del geom. Palancia con 
effetto retroattivo a far data dal 15/10/2007. 
 

 
4- MANDATO AL PRESIDENTE DI FORMALIZZARE LE RICHIESTE DI QUOTE ARRETRATE DEGLI ISCRITTI 

SOSPESI; 
Il consiglio da mandato al presidente di formalizzate una lettera da condividere per vie brevi coi consiglieri. 
 

Alle ore 10.45, avendo terminato gli argomenti all’ordine del giorno, si chiude il presente verbale. 

Letto firmato e sottoscritto                                                                             

 
Il Presidente  
Geom. De Troia Cosimo  

 

 

Il segretario 

Geom. Giuseppe Granieri 

 


