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VERBALE N. 1012 DEL 30/11/2020 

ORE 18:30 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

X  

Anna TRISOLINI , segretario 

 

X  

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

X  

Francesco GUARINI, vice presidente 

 

X  

Roberto CORRADO 

 

X  

Francesco NIGRO X  

Spiridione PATRONELLA X  

Alfredo PUNZI 

 

X  

Claudio STOLA X  
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La presente riunione viene tenuta oggi 30 Novembre 2020 alle ore 18.30 con 
modalità “videoconferenza su piattaforma ZOOM”, ai sensi e per gli effetti dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, dell’11 
marzo 2020 e del comma 2 art. 73 D.L. n. 18 del 17/03/2020 e successive 
integrazioni e modificazioni, che stabiliscono norme restrittive circa le 
riunioni e/o assemblee di persone a causa delle probabili infezioni che si 
potrebbero propagare, diffondendo l’espansione del cosiddetto coronavirus- 
COVID 19 -. 
 
Il Presidente da atto che i Componenti del Consiglio sopra indicati, sono collegati in 
videoconferenza su piattaforma ZOOM e quindi presenti ai fini della validità della 
riunione e delle delibere da assumere. 
 

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Presidente del Collegio dei 
Geometri il Geom. Leogrande Giuseppe. 

 
 

1. Movimento iscritti: 
 
REGISTRO TIROCINANTI – NUOVA ISCRIZIONE – OMISSIS 
 
 

ALBO PROFESSIONALE – CANCELLAZIONI: 
 
OMISSIS 
 
OMISSIS 
 

2. Accettazione preventivo ditta OMISSIS manutenzione Caldaia di 
riscaldamento 
Visto il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta OMISSIS quale ditta a cui il collegio 
ha affidato la gestione della manutenzione annuale della caldaia di riscaldamento, 
si accetta il preventivo pari ad € OMISSIS iva c.sa per la sostituzione della scheda 
elettronica. 
Altresì si impregna pari importo di spesa da imputarsi sul capitolo 11.003.0005. 
 

3. Co-organizzazione con Gestinnovation corsi di “Corso Coordinatore 
Sicurezza Cantieri” durata di 120 ore 
 

Si delibera la co-organizzazione con Gestinnovetion del corso di “Corso Coordinatore 
Sicurezza Cantieri” durata di 120 ore, si dà mandato alla segreteria degli adempimenti 
necessari 
 

4. Co-organizzazione con Analist Group Webinar Gratuito dal titolo Agevolazioni 
Fiscali 2020 “Tutte le novità per il Superbonus 110%”; 
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Si delibera la co-organizzazione con Analist Group webinar Gratuito “Agevolazioni Fiscali 

2020 “Tutte le novità per il Superbonus 110%” durata di 2 ore, si dà mandato alla 
segreteria degli adempimenti necessari 

 
 

5. Approvazione Bilancio di previsione anno 2021; 
 

Sentita la relazione del Tesoriere Geom. Francesco Buccolieri all’unanimità si approva 
il bilancio di revisione per l’anno 2021 

 
6. Modifiche di archiviazione di Verbali/Delibere di consiglio; 
 
Al fine di uniformarci all’archiviazione degli enti Pubblici si prende atto che a partire 
dalla data odierna i Verbali/Delibere di consiglio non verranno più trascritti 
manualmente sul registro cartaceo, ma saranno redatti in forma analogica ed una volta 
stampati saranno raccolti in apposito raccoglitore.  Pertanto, si provvederà ad annullare  
le pagine non più usate del registro attualmente in uso. 

 
7. Varie ed eventuali: 

Nulla 

 

Il Verbale che precede e quanto deliberato sono immediatamente esecutivi, si 
manda alla segreteria per la contestuale pubblicazione sul sito dell’Ente. 
 
 
 

 
F.to il segretario 
Geom. Trisolini Anna 

F.to il Presidente 
Geom. Leogrande Giuseppe
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