VERBALE N. 04 DEL 30/03/2021
ORE 19:00
CONSIGLIERI

PRESENTE

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

ASSENTE

X
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La presente riunione viene tenuta oggi 30 Marzo 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 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:
REGISTRO TIROCINANTI – NUOVA ISCRIZIONE – Vista la regolarità della
domanda presentata si delibera l’iscrizione al Registro Tirocinanti del sottonotato
geometra:
PAVONCELLI Christian, n. Taranto (TA) il 23/07/2000 (decorrenza 16/03/2021)
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2575
ALBO PROFESSIONALE – NUOVA ISCRIZIONE – Verificata la regolarità della
domanda presentata, si delibera la iscrizione all’Albo Professionale del sottonotato
geometra:
CORRADO Luca, n. Taranto (TA) il 25/05/1998 (decorrenza 23/03/2021)
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2289
BEVACQUA Andrea, n. Grottaglie (TA) il 25/03/1996 (decorrenza 20/03/2021)
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2290
MALDARIZZI Domenico, n. Acquaviva delle Fonti (BA) il 28/04/1986 (decorrenza
29/03/2021) ….……………...…...……………………….……………. Iscritto al n. 2291
MORTILLARO Mattia, n. Taranto (TA) il 21/04/1996 (decorrenza 08/03/2021)
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2292
SEMERARO Tommaso, n. Cisternino (BR) il 23/12/1969 (decorrenza 11/03/2021)
……………………...……………………….………………………...…. Iscritto al n. 2293
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ALBO PROFESSIONALE – CANCELLAZIONI:
Verificata la regolarità della domanda si delibera la cancellazione dall’Albo dei
colleghi:
LAGHEZZA GIUSEPPE, n. Massafra (TA) 02/01/1975 iscritto al n. 1653
richiesta prot. 0000422 del 11/03/2021, con effetto al 11/03/2021,
2. Partenariato Collegio dei Geometri e GL di Taranto - ANFOR”;
Il Consiglio, letto il programma del corso proposto dalla Associazione ANFOR,
delibera l’approvazione del corso “l’ESPERTO IN TECNICHE GIUDIZIARE”, e
subordina l’avvio delle procedure di divulgazione e richiesta di autorizzazione
all’inserimento sulla piattaforma SINF, alle determinazioni della FONDAZIONE
GEOMETRI PUGLIA, alla quale il corso è stato proposto ai fini del patrocinio e/o
co-organizzazione.
3. Presa d’atto Provvedimento con Carattere di Urgenza;
Si prende atto del provvedimento di urgenza; propedeutico al Rilascio dei Certificati
Namirial; a firma del Presidente Leogrande emesso in data 16.03.2021 con il quale
si autorizzava la Sig.ra Rizzo a procedere al pagamento della sottoscrizione del
servizio di Firma Digitale pagando lo stesso con propria Carta di Credito personale
assicurando che, una volta prodotta attestazione di pagamento, le somme saranno
rimborsate.
4. Presa d’atto Costi sanificazione sede del Collegio Provinciale;
si prende atto delle spese sostenute nei confronti della ditta “Buonocuneo Impresa
di Pulizie” per la sanificazione degli ambienti del collegio resasi necessaria durante i
giorni in cui si sono svolte le operazioni di voto “delegato cassa” avente importo apri
di €245,90+ iva per un totale € 300,00
5. Presa d’atto contributo fisso CIPAG anno 2020;
Si prende atto del bonifico ricevuto dalla Cassa Geometri relativo alle prestazioni
svolte nell’anno 2020, di € 6.423,00.
6. Accordo di Collaborazione Tra il Comune di Grottaglie e il Collegio dei
geometri e GL di Taranto
Si prende atto di aver provveduto ad inviare il Comune di Grottaglie copia di
“accordo di collaborazione” di cui alla nota CNG prot. 13176 del 17.12.2020 e si
rimane in attesa di comunicazione da parte del comune di Grottaglie
7. Approvazione e Pubblicazione Piano Triennale della Trasparenza;
si approva il “Piano Triennale della Trasparenza” si demanda alla segreteria per gli
adempimenti necessari per la pubblicazione
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8. Coorganizzazione con la società Gestinnovation corso di specializzazione
RSPP della durata di 24 ore;
Si delibera la co-organizzazione con Gestinnovation del Corso Sicurezza- Modulo C
abilitante ad RSPP della durata di 24 ore che avrà inizio giorno 16 Aprile 2021, si
dà mandato alla segreteria degli adempimenti necessari.
9. Patrocinio webinar organizzato da INBAR sul tema BioArchitettura;
Si delibera di concedere il patrocinio alla società INBAR relativamente al webinar
dal tema BioArchitettura ore che avrà inizio giorno 7 Aprile 2021.
10. Richiesta convenzione relativa a vantaggi economici sull’erogazione di corsi
di formazione con la società Betaforazione;
Vista la proposta pervenuta dalla società Betaformazione relativa alle offerte di corsi
rivolti agli iscritti del presente collegio valutata la convenienza economica si approva
lo schema di convenzione si dà mandato alla segreteria per gli adempimenti
necessari
11. Relazione del presidente Assemblea Nazionale dei Presidenti;
Relazione del presidente che informa il Consiglio su quanto dibattuto in merito
all’argomento “modifiche del regolamento sulla formazione continua professionale”
si resta in attesa del deliberato del Consiglio Nazionale Geometri” a seguito delle
osservazioni pervenute allo stesso CNG dai collegi Geometri d’Italia, nonché dal
Comitato Regionale Geometri di Puglia.
12. Varie ed eventuali:
-

Nomina Operatore Piattaforma dei Crediti Commerciali del ministero del
Tesoro(PCC)

Si nomina il geometra Francesco Buccolieri, quale Tesoriere dell’Ente, come
responsabile dell’Amministrazione ad operare sulla piattaforma dei crediti
commerciali (PCC) del ministero del Tesoro per gli adempimenti richiesti dalle leggi
e secondo quanto stabilito dal Manuale operativo per l'utilizzo della Piattaforma dei
Crediti Commerciali e dai documenti contenenti le istruzioni e le procedure di
funzionamento del Sistema PCC pubblicati sul sito del Ministero dell’economia e
delle finanze.

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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