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VERBALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
SECONDA CONVOCMIONE TARANTO 17 APRILE2Ol9

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 17 del mese di aprile alle ore 10,00

presso la sede del collegio in Taranto alla via Gobetti n.S/a, si è riunita in

seconda convocazione, giusta convocazione prot. 591/2019 del 0210412019,

I'Assemblea Generale degli iscritti per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1 . Relazione del presidente;
2. Relazione del tesoiere;
3. Esame e approvazione del rendiconto anno 2018
4. Esame ed approvazione de! bilancio di previsione anno 2019;
5. Vaie ed eventuali.

Alle ore 10,00 alla presenza di 16 iscritti ilpresidente geom. Leogrande inizia

a relazionare comunicando che ancora per l'anno in corso non verrà variata

la quota albo; inoltre comunica all'assemblea I'esigenza di assumere una

unità lavorativa in affiancamento nel lavoro di segreteria, tale necessità,

comporterà sicuramente un aumento della quota albo dei prossimi anni.

ll Presidente illustra il lavoro che il consiglio sta portando avanti con i tavoli

istituzionali, lavoro con l'auspicio di nuovi benefici, in termini lavorativi, per

tutti gli iscritti con particolare attenzione ai neo iscritti.

Ha illustrato, inoltre, il progetto sperimentale in collaborazione con il Miur

Regionale, progetto che avrà come aspetto fondamentale l'inserimento del

geometra come libero professionista all'interno degli istituti tecnici cAT.
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E' stato illustrato il lavoro in corso in sinergia con il Comitato Permanete di

Protezione Civile, al fine di formare tecnici abilitati per la modifica e redazione

dei piani di protezione civile comunali.

Ha illustrato le attività in progetto con la Fondazione Geometri Regionale

relativamente alle attività di formazione.

Per ultimo, il nuovo Consiglio Disciplina, si è provveduto a comunicare al

presidente del Tribunale tutti i venti i nominativi pervenuti.

Interviene il geometra Tamborrino ha proposto di demandare alle

commissioni specifiche il lavoro di relazionare e comunicare agli iscritti notizie

relative all'andamento delle attività del consiglio.

Interviene il geometra Scialpi, che chiede notizie in merito alle iniziative del

CNG relativamente alla formazione continua e incentivazione alle nuove

iscrizioni. ll vice-presidente Guarini ha illustrato brevemente progetti e temi

che il consiglio, unitamente agli altri collegi, ha in essere in seno alla

Fondazione e che potranno essere oggetto anche di proposte a livello

centrale.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno con l'intervento del geometra

Buccolieri che in qualità di tesoriere riepiloga il bilancio consuntivo anno 2018

sottolineando l'impegno che il collegio di Taranto ha investito sia in termini di

risorse economiche che umane nel progetto nazionale Georentiamoci - una

rotta per I'orientamento, sia in termini di investimento nella Formazione

Continua.

ll tesoriere ha evidenziato il problema delle poche iscrizioni e delle

cancellazioni da parte dei colleghi con la conseguenziale interferenza in

negativa sul bilancio.
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Cambiando argomento, il relatore, ha sottolineando la problematica delle

grande morosità dei colleghi sul pagamento della tassa albo, con la

conseguenziale problematica dei residui attivi nelle quali rientrano le somme

non incassate nell'anno in corso. Sulla lettura del bilancio viene messo in

risalto il capitolo rimborso dei consiglieri che risulta essere stato poco

intaccato dalle spese in virtù di scelte oculate dei consiglieri stessi.

Non essendoci interventi si passa alla votazione del bilancio a consuntivo

2018 che all'unanimità viene approvato.

Non essendoci interventi si passa alla votazione del bilancio di previsione

2019 che all'unanimità viene approvato.

Non essendoci null'altro da discutere alle ore 12.00 si chiude I'assemblea.

ll presidente

ll segretario
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