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VERBALE N. 1014 DEL 21/12/2020 

ORE 9:30 

 

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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Il Presidente dato atto che i Componenti del Consiglio sopra indicati sono presenti e 
verificato il numero legale da inizio al consiglio direttivo. 
 

 
1. Movimento iscritti: 

 
REGISTRO TIROCINANTI – NUOVA ISCRIZIONE  

 
OMISSIS 

 
 

ALBO PROFESSIONALE – CANCELLAZIONI: 
 

           OMISSIS 
 
ALBO D’ONORE: 
 
Vista la richiesta presentata (prot. 975 del 26.06.2020) dal collega OMISSIS 
riconosciuto al collega il servizio prestato alla categoria per tutti gli anni della sua 
lunga carriera professionale, circa 50 anni,  già consigliere del collegio, segretario e 
delegato cassa. 
il consiglio all’unanimità delibera l’iscrizione del collega all’albo d’onore di questo 
Collegio, esonerando altresì il OMISSIS dal versamento della tassa albo 
professionale a far decorrenza dall’anno 2021. 
  

2. Presa d’atto deliberazione n. 19/2020 della Corte dei Conti 
Si prende atto della deliberazione innanzi detta 
 

3. Co-organizzazione con Todaro Broker dal webinar dal titolo “SUPERBONUS 
110%-DECRETI ATTUATIVI E SOLUZIONI ASSICURATIVE” per giorno 15 
Gennaio 2021; 
 
Si delibera la co-organizzazione con Todaro Broker del webinar dal titolo  
“Superbonus 110%-decreti attuativi e soluzioni assicurative” durata di 2 ore per il 
giorno 15 Gennaio 2021, si dà mandato alla segreteria degli adempimenti 
necessari 

 
 

4. Varie ed eventuali: 
 
- Pagamento Spese Condominiali: 

Come richiesta ufficiale pervenuta da CIPAG ed approvata da questo consiglio con 
Delibera n. 1004 del 26/05/2020 in merito al pagamento diretto delle spese 
condominiali il consiglio delibera un impegno di spesa pari ad OMISSIS da imputarsi al 
capitolo di spesa affitto e spesa condominiale 11 004 0001 come richiesta 
dell’amministratore al nostro prot. 1684 del 21/12/2020 
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- Co-organizzazione con Gestinnovation dal corso “AGGIORNAMENTO 

COORDINATORI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

LAVORI” con avvio da 15 Gennaio 2021; 

Si delibera la co-organizzazione con Gestinnovation del corso di Aggiornamento 

Coordinatori Sicurezza In Fase Di Progettazione ed Esecuzione Lavori” della 
durata di 120 ore con avvio dal giorno 15 Gennaio 2021, si dà mandato alla 
segreteria degli adempimenti necessari 

 

- Co-organizzazione con Gestinnovation dal corso “PREVENZIONE INCENDI” con 

avvio da Febbraio 2021 

Si delibera la co-organizzazione con Gestinnovation del corso di “Prevenzione 

Incendi” della durata di 120 ore con avvio dal giorno 20 Febbraio 2021, si dà 
mandato alla segreteria degli adempimenti necessari 
 

 

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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