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VERBALE N.  64 
 
L'anno duemila VENTUNO il giorno 29 del mese di DICEMBRE, alle ore 9,30 su piattaforma ZOOM a seguito di 

avviso di convocazione fatta pervenire ai Consiglieri a mezzo PEC del 22/12/2021 protocollo n. 2703, 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  ASSENTE 
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: 

ODG n. 1) PIANI DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART 20 
D.LGS. N 176/2016 ART 17 DL 90/2014 

Interviene il Presidente il quale informa i presenti che, come già a loro conoscenza, in ottemperanza 
dell'art.20 D. Lgs. N. 175/2016 e dell'art. 17 D. L. 90/2014, occorre procedere alla ricognizione delle 
partecipazioni anche in enti strumentali all'attività del Collegio. 

Pertanto, 
- visto il D.lgs 19 agosto 2016 n.175 - Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.); 
- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa prevista 
dal D.lgs 175/2016 è frutto di un'interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non univoca e qui 
non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all'art.l, 
comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001; 
- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli Ordini 
professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto di carattere 
privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi 
Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto; 
- accertato che questo Collegio possiede una partecipazione nella FONDAZIONE DEI GEOMETRI E 
GEOMETRI LAUREATI DEI COLLEGI DI PUGLIA (fondazione senza scopo di lucro) istituita il 09 
gennaio 2018 in Bari, come meglio precisato e specificato nel documento di analisi che viene allegato alla 
presente per costituirne parte integrante 
- che, anche qualora l'art.20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 fosse applicabile, non ricorrendo i 
presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e ricorrendo invece quelli dell'art.4 quanto alle attività 
ammesse, non sarebbe comunque necessario predisporre un piano di razionalizzazione di detta partecipazione 
societaria; 
- dato atto, a fini informativi, che il Collegio stesso detiene partecipazioni a Fondazioni in quanto enti 
strumentali all'attività di formazione 

DELIBERA  
- di approvare il documento di analisi Allegato A allegato alla Delibera; 



- di procedere all'invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione autorizzando il 
Presidente e il Segretario ad attivare le procedure necessarie per l'inoltro della stessa all’interno del portale 
predisposto dal MEF 
 

ODG n. 2) RATIFICA RINNOVO CONTRATTO MECCANANOGRAFICA SUD  
Il Presidente, nel premettere che la società Meccanografica Sud, ha esercitato le sue mansioni con diligenza e 
tempestività, ha chiesto alla stessa di migliorare il servizio sostituendo l’attuale fotocopiatore con altro di prestazioni 
più elevate, a questa istanza è pervenuta la proposta della società che ha previsto la sostituzione dell’attuale 
fotocopiatore con un altro identificato con AFICIO IM C2000 BN e colore, funzione scanner A/3; la società ha 
elaborato anche un nuovo piano  in base ai consumi avuti negli ultimi anni, ed ha proposto il canone mensile, 
comprensivo di  1000 copie BN e 150 colori. Il costo delle copie eccedenti   sarà pari ad euro 0.0095 per copia BN 
ed € 0.080 per copia colore, il canone mensile passerà quindi da euro 65,00 ad euro 75.50, costi tutti oltre IVA, il 
consiglio approva.  
 
ODG n. 3) AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, 

ANTICORRUZIONE E PRIVACY ANNO 2022 
Il Presidente facendo seguito a quanto deliberato nel consiglio precedente, in merito all’affidamento dell’attività di 
consulenza Fiscale, Contabile, di Formazione Buste Paga, Consulenza sulla Privacy e Consulenza 
sull’Anticorruzione, procederà a dare mandato alla società The Cardillo Company srl,  corrente in Lucera alla via P. 
Massimiliano Kolbe, che avrà facoltà di portare avanti l’incarico affidatogli anche attraverso altre figure 
professionali che faranno capo alla società, in modo da avere un unico interlocutore. L’incarico verrà sottoscritto ed 
affidato il primo giorno utile di gennaio 2022, il compenso è stato determinato in euro 4000/00 quattromila/00 oltre 
IVA come per legge.  IL preventivo della società The Cardillo Company srl è tra l’altro risultato il più basso rispetto 
ai preventivi pervenuti dai dott: Martucci Leonardo e Di Gioia Gianni.  
 
Odg n. 4) DOMANDE DI CANCELLAZIONE ALBO E CASSA 
Vista la documentazione prodotta ed allegata alla domanda di cancellazione, il Consiglio dichiara la cancellazione 
dell’albo e dalla Cassa a far data dalla relativa istanza dei geometri: 

Pezzolla Angela a far data dal 18.12.2021; 
Aurelio Paolo a far data dal 12/04/2017 come da istanza presentata in pari data e solo adesso prodotta in tutta 

la sua completezza: 
cancellazione dal solo albo del geometra: 
Calabria Giacomo 
In questi ultimi giorni sono pervenute le domande di cancellazione albo e cassa dei geometri: 
Teresita Palatella,  
Domanda di cancellazione cassa geometri 
Valente Giuseppe,  
le pratiche vengono discusse ed approvate in questa seduta e si demanda alla segreteria per gli adempimenti 

conseguenziali. 
 
ODG n. 5) DICHIARAZIONE FINE TIROCINIO PRATICANTE PATRICELLI FRANCESCO 
Il Consiglio vista la documentazione agli atti, dichiara la cessazione del tirocinio di Patricelli Francesco e demanda 
alla Segreteria per gli adempimenti conseguenziali. 
 
ODG n. 6) DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI ADIL SAID 
Il Consiglio vista la domanda e gli atti allegati, approva e demanda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenziali. 
 
ODG n. 7) PROGRAMMAZIONE CORSO SULLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
Entro il mese di gennaio 2022, il Presidente propone di organizzare un webinar sull’Ordinamento e sulla Deontologia 
professionale dei geometri in n. di 6 ore, 3 di mattina e 3 di pomeriggio, per l’accreditamento di 6 crediti formativi 
obbligatori per questa fattispecie. 



Il webinar sarà tenuto dal geom. Antonio Marco Doria del Collegio di Foggia, che ha già dato prova di grande 
esperienza in materia, il costo per il collegio sarà di euro 200 oltre IVA e Cassa, e sarà gratuito per gli iscritti al 
Collegio di Lucera e di euro 50/00 per colleghi esterni al nostro Collegio e che intendono iscriversi. 
 
ODG n. 8) ABBONAMENTO ANNUALE A ZOOM  
Il presidente, chiede di essere autorizzato a formalizzare l’abbonamento annuale alla piattaforma ZOOM per 300 
posti, atteso che è sempre più frequente la disamina di argomenti in videoconferenza ed anche perché intende per il 
prossimo anno portare corsi e seminari d’interesse generale e del collegio, evitando in tal modo piattaforme altrui, 
ciò anche in vista di un proliferarsi della pandemia da covid 19-  
Il Consiglio a maggioranza approva 
 
Comunicazione del Presidente 
Proroga legge14/2009 puglia piano casa tavolo di consultazione- 
In data 27.12.2021, si è tenuto in videoconferenza un incontro con i collegi di Puglia, i geologi, periti agrari e 
agronomi in videoconferenza, fissato dall’assessora Regionale Maraschio, in merito alla proroga del piano casa, 
proroga che intende introdurla nella legge principale, evitando in tal modo altre ed ulteriori proroghe, naturalmente 
non ha prodotto alcuna bozza della nuova regolamentazione ed a chiesto entro giorno 15 del prossimo gennaio se 
intendiamo produrre delle osservazioni utili, pertanto invito chi intende approcciarsi a questa situazione a dare la 
propria disponibilità, chiaramente tale argomento verrà passato alla commissione urbanistica, mi aspetto una viva 
partecipazione. 
 
Alle ore 10.10 si chiude il presente verbale. 
Buon anno a tutti 
 

Letto firmato e sottoscritto                                                                                 

 

 

Il Presidente  
Geom. De Troia Cosimo  

 

 

Il Segretario 
Geom. Granieri Giuseppe 


