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VERBALE N. 01 DEL 13/01/2021 

ORE 19:20 

 

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 13 Gennaio 2021 alle ore 19.00 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: 
 
ALBO PROFESSIONALE – NUOVA ISCRIZIONE –  
 

OMISSIS 
 
 

ALBO PROFESSIONALE – CANCELLAZIONI: 
 

OMISSIS 
 

2. Variazione di Bilancio di previsione anno 2020; 
Avendo ricevuto l’elenco delle variazioni di bilancio di Previsione anni 2020 il 
consiglio verificata la congruità, ne approva il contenuto e lo trasmette al Revisore 
dei Conti per l’acquisizione del parere di competenza. Si rimanda alla segreteria per 
gli adempimenti necessari. 
 

3. Rinnovo contratto Manutenzione nTeam Service; 
Verificata l’offerta pervenuta dalla ditta Tema Service, già fornitrice di servizi presso 
il nostro collegio, si accetta il contratto di manutenzione per l’intero anno 2021 e si 
impegna Spesa OMISSIS. La fatturazione avverrà con trimestri anticipati.  
 

4. Varie ed eventuali: 
 
- Esonero Tassa Albo 2021 OMISSIS 

 

Il presidente nelle scorse settimane ha raccolto il desiderio del OMISSIS già iscritto 
al n. 879 dal 1978 al 1983 all’albo dei Geometri, (oggi in quiescenza quale ex 
dipendente della Regione Puglia presso l’Ufficio Edilizia Sismica della Provincia di 
Taranto), di essere nuovamente iscritto al solo albo.  
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A tal proposito, verificato che il OMISSIS, durante il servizio presso la pubblica 
amministrazione ha dimostrato vicinanza e solidarietà alla categoria, spirito di 
collaborazione, dispensato sapere e consigli, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno 
riconoscere al collega una benemerenza per i motivi sopraesposti.  
All’uopo, per ulteriore riconoscenza, delibera di accettare l’iscrizione  del collega 
all’albo (previa formale richiesta di parte) esonerandolo dal versamento della tassa 
per reiscrizione e della quota albo per l’anno 2021.  
Rimanda la formalizzazione dell’iscrizione previa acquisizione della domanda e 
della verifica di regolarità della stessa. 
 

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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