VERBALE N. 05 DEL 11/04/2021
ORE 19:30
CONSIGLIERI

PRESENTE

Giuseppe LEOGRANDE, presidente

X

Anna TRISOLINI, segretario

X

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere

X

Francesco GUARINI, vice presidente

X

Roberto CORRADO

X
X

Francesco NIGRO

Spiridione PATRONELLA

X

Alfredo PUNZI

X

Claudio STOLA

ASSENTE

X
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La presente riunione viene tenuta oggi 11 Aprile 2021 alle ore 19.30 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 coronavirusCOVID 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 – Verificata la regolarità della
domanda presentata, si delibera la iscrizione all’Albo Professionale del sottonotato
geometra:
FORNARO Massimiliano, n. Taranto (TA) il 24/11/1991 (decorrenza 06/04/2021)
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2294

2. Richiesta esonero formazione continua pervenuta dal Geom. Pesce Giovanni;
preso atto dell’istanza si delibera l'esonero ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. E) del
regolamento per il collega Pesce Giovanni, già iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della provincia di Taranto al n. 2792, si demanda alla segreteria per i dovuti
adempimenti.
3. Approvazione Bilancio a Consuntivo relativi all’anno 2020;
Ascoltata la relazione del Tesoriere, letti gli atti allegati, si Approva all’unanimità il
bilancio a consuntivo anno 2020; si delibera, inoltre, la ulteriore radiazione di un
maggiore importo di residui attivi rispetto a quanto stabilito nella delibera n.03/2021
del 3 Marzo scorso di € 1.225,79, per il periodo 2011-2014, presente in contabilità
sotto le voci “Geometri Morosi” e “Morosi tassa albo 2014”, per un importo
complessivo di €. 5.985,79
4. Convocazione Assemblea generale degli iscritti;
Convocazione Assemblea generale degli iscritti per l’approvazione dei seguenti
documenti:
- Bilancio Consuntivo anno 2020
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-

Bilancio di Previsione anno 2021;

Si convoca l’assemblea degli iscritti per giorno martedì 27 Aprile c.a. ore 12,00
presso la sala Santa Rita - LUMSA, in prima convocazione e per il giorno venerdì
30 Aprile c.a. ore 10,00 presso la sala Santa Rita - LUMSA seconda convocazione,
per l’approvazione sia del Rendiconto 2020 che del Bilancio di Previsione 2021 già
approvato dal consiglio direttivo con delibera di cui al verbale n. 1012 del 30
Novembre 2020.
Le date sopra indicate potranno subire modifiche se interverranno ulteriori
restrizioni e disposizioni relative al contenimento del contagio da COVID-19
5. Offerta economica da parte della società Visura SPA relativa alla procedura
personalizzata per allineamento dati riscossione quote della procedura
software albo;
Vista l’offerta pervenuta dalla Società Visura SpA relativa all’acquisto del software
di contabilità CogeswinPlus - “procedura personalizzata albo”
data la necessità di tale servizio si accetta all’unanimità l’acquisto e di delibera un
impegno di spesa pari a € 700,00 oltre iva;
Si delibera, altresì, l’acquisto del modulo integrativo al software “Modulo CertiCred”
per l’aggiornamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali MEF; per l’importo di
€ 200,00 oltre iva una Tantum ed € 200,00 oltre iva per canone annuale.
Si impegna la spesa sul capitolo 11 003 006.
Il Presidente chiede ai sigg. consiglieri di inserire come punto supplementare all’Ordine
del Giorno inviato per mezzo PEC l’argomento “Piano di revisione periodica delle
partecipazioni societarie”; i sigg. consiglieri all’unanimità acconsentono all’inserimento
del seguente punto all’ODG.

6. Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs.
175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014;
Il Presidente, informa i presenti che, come già a loro conoscenza, in ottemperanza
dell’art. 20 D. Lgs. N. 175/2016 e dell’art. 17 D. L. 90/2014, occorre procedere alla
ricognizione delle partecipazioni anche in enti strumentali all’attività del Collegio.
Pertanto,
- visto il D.lgs 19 agosto 2016 n.175 – Testo unico società a partecipazione
pubblica (T.U.S.P.);
- vista la comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 20/12/2019
(Prot. 3262/19) con oggetto “Piani di Revisione periodica delle partecipazioni
societarie ex art.20 del D.Lgs. n.175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014“;
- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali
alla normativa prevista dal D.lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione
estensiva del predetto testo legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata
sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della normativa,
all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;
- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare
natura degli Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere
associativo (con aspetti tanto di carattere privatistico che pubblicistico) vi sono
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ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi Istituzionali
che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto;
- accertato che questo Ordine possiede; una partecipazione sia nella
FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEI COLLEGI DI
PUGLIA che nella A.E.S.E.I s.r.l., come meglio precisato e specificato nel
documento di analisi che viene allegato alla presente per costituirne parte
integrante;
- che, anche qualora l’art.20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 fosse applicabile,
non ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e ricorrendo
invece quelli dell’art.4 quanto alle attività ammesse, non sarebbe comunque
necessario predisporre un piano di razionalizzazione di detta partecipazioni
societarie;
- dato atto, a fini informativi, che il Collegio stesso detiene partecipazioni a
Fondazioni in quanto enti strumentali all’attività di formazione;
IL consiglio udita la relazione del presidente, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare il documento di analisi Allegato A della presente delibera;
di dare mandato al presidente affinché con l’ausilio dell’ufficio di segreteria
ottemperi nei modi e nei tempi previsti dalla legge alle comunicazioni di cui all’art.
20 del D.Lgs n 175/2016 e all’art 17 D.Lgs 90/2014 ratificando fin da ora ogni suo
operato in merito;
di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta
ricognizione.
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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