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VERBALE N. 03 DEL 03/03/2021 

ORE 10:30 

 

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 03 Marzo 2021 alle ore 10.30 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 – Vista la regolarità della 
domanda presentata si delibera l’iscrizione al Registro Tirocinanti del sottonotato 
geometra: 
 
OMISSIS (decorrenza 16/02/2021 
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2574 
 
ALBO PROFESSIONALE – NUOVA ISCRIZIONE – Verificata la regolarità della 
domanda presentata, si delibera la iscrizione all’Albo Professionale del sottonotato 
geometra: 
 
OMISSIS (decorrenza 19/02/2021) 
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2286 
 
OMISSIS     (decorrenza 25/02/2021) 
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2287 
 
OMISSIS (decorrenza 02/03/2021) 
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2288 
 
ALBO PROFESSIONALE – CANCELLAZIONI: 
 
Verificata la regolarità della domanda si delibera la cancellazione dall’Albo dei 
colleghi: 
 
OMISSIS 
richiesta prot. 320 del 17/02/2021, con effetto al 16/02/2021 
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2. Presa d’atto verbale ricezione domanda di partecipazione al “Bando 

Concorso Pubblico per l’assunzione di n. 2 Unità lavorative” 
Il Consiglio prende atto del Verbale redatto  in data 08 Febbraio 2021 (che si allega 
alla presente delibera) relativo alla certificazione delle domande ricevute per il 
“Bando Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale di 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi di n. 2 posti di 
area B livello economico B1” 
 

3. Accordo di collaborazione collegio - comune di Martina Franca 
Vista la Comunicazione prot. 13176 del 17.12.2020, con la quale il Consiglio 
Nazionale Geometri ha notificato ai Collegi Provinciali lo schema di “accordo di 
collaborazione” tra i Comuni e i Collegi dei geometri e G.L. ai fini della 
dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi edilizi comunali; 
Vista la  medesima “proposta di accordo” inviata al Comune di Martina Franca, 
nostro prot. 1140 del 08.01.2021; 
Tenuto conto del successivo incontro tenutosi in presenza tra il Collegio dei 
Geometri ed il Sindaco del Comune di Martina in data 08.02.2021. 
Preso atto della Deliberazione n. 49 del 18.02.2021 della Giunta del Comune di 
Martina Franca, con la quale ritiene opportuno stipulare la convenzione “accordo di 
collaborazione” e da indirizzo al Dirigente del IV settore in merito all’adozione degli 
atti prodromici alla stipula della convenzione stessa; 
Il Consiglio di questo Collegio, DELIBERA di adottare la convenzione “accordo di 
collaborazione” di cui alla nota CNG prot. 13176 del 17.12.2020  e dà mandato al 
Presidente, nella persona del Geom. Giuseppe Leogrande di adottare ogni atto utile 
e necessario ai fini della stipula definitiva dell’accordo, nei modi e nei termini indicati 
nelle premesse di cui alla D.G.C. (Martina Franca) n. 49 del 18.02.2021, che si 
allega alla presente. 

 
4. Elezioni delegati CIPAG - nomina scrutatori; 

Il Consiglio delibera la nomina dei Geometri Dario De Carlo nato a OMISSIS e 
Giuseppe Cantore nato a OMISSIS, quali scrutatori per le elezioni alla Cassa 
Nazionale Geometri che si terranno presso questo Collegio nei Giorni 9,10 e 11 
Marzo. Il consiglio delibera altresì di riconoscere ai colleghi sopra indicati   la cifra di 
€ 200,00 cada uno oltre oneri come per legge. 
 

5. Variazioni di bilancio -  residui attivi e passivi; 
In sede di accertamento dei residui attivi, il Consiglio prende atto che i seguenti 

crediti sono caduti in prescrizione e pertanto stabilisce la loro eliminazione dal 

conto consuntivo. 

L’ammontare complessivo è pari a € 4.760,00 e si riferisce alle seguenti posizioni: 

• GEOM. Omissis    2013- 2014   €   520,00 

• GEOM. Omissis    2011- 2014   € 1.070,00 

• GEOM. Omissis     2014   €   255,00 

• GEOM. Omissis     2014   €   255,00 

• GEOM. Omissis     2014   €   255,00 
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• GEOM. Omissis              2014   €   255,00 

• GEOM. Omissis    2012- 2014   €   820,00 

• GEOM. Omissis     2014   €   255,00 

• GEOM. Omissis    2012- 2014   €   820,00 

• GEOM. Omissis     2014   €   255,00 

In sede di accertamento dei residui passivi, il Consiglio avendo accertato che non 

sussistono più le ragioni per mantenere il debito, in quanto i creditori hanno 

abbandonato il rispettivo credito, DELIBERA di radiare i seguenti residui passivi 

per l’ammontare complessivo di: 

€. 993,15 

• GEOM. Omissis        €      5,55 

• RAG. Omissis        €   444,08 

• ONERI EQUITALIA        €     20,85 

• GEOM. Omissis        €     41,47 

• DOCENZE CORSI DI AGGIORNAMENTO    €   481,20 

6. Rinnovo Contratto Adecco 
Il Consiglio, VERIFICATO che in data 01.03.2021 è scaduto il contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 6414 del 11.06.2020 stipulato ai 
sensi del D.Lgs 81/2015 tra ADECCO ITALIA SPA e COLLEGIO GEOMETRI e 
GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TARANTO; 
Preso atto della richiesta di proroga contratto, prot. 354 del 26.02.2021, inoltrata da 
questo COLLEGIO alla soc. ADECCO ITALIA SPA in pari data ed a firma del 
Presidente, avente ad oggetto: 
“PROROGA CONTRATTO- N. 6414 lavoratore Omissis matricola 9606”  
IL CONSIGLIO DELIBERA E RATIFICA la proroga del contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato, come sopra meglio identificato, 
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e fino alla data del 
30.11.2021, come da documento sottoscritto tra le parti in data 26.02.2021 che si 
allega al presente verbale. 

 
7. Rinnovo quote annuali Reti di Scopo 2020/2021 

Sentita la relazione dei geom. Patronella Spiridioni e Guarini Francesco che hanno 
partecipato alla riunione tenutasi in data 01/03/2021 in modalità videoconferenza 
con argomento all’ODG “Riattivazione Gruppi di Lavoro” si resta in attesa del 
verbale ufficiale dall’ITET Salvemini di Barletta. Il consiglio delibera l’impegno di 
spesa di € 200,00 quali quote di adesione alla rete per gli anni scolastici 2019/2020 
-2020/2021 da imputarsi al capitolo di spesa 11 005 0003 
 
 
 
 

8. Varie ed Eventuali: 

• Sanificazione Uffici Post elezione delegati cassa 
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Si impegna la spesa di € 120,00 oltre iva per le operazioni di Sanificazione da 
affidare all’impresa Clean Service 

 
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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