VERBALE N. 06 DEL 14/05/2021
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

Francesco NIGRO

X

ASSENTE

X

Spiridione PATRONELLA
Alfredo PUNZI

X

Claudio STOLA

X
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La presente riunione viene tenuta oggi 14 Maggio 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:
MERO Mimmo, n. Mesagne (BR) il 07/09/1992 (decorrenza 13/04/2021)
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2295
LARICCHIUTA Anna, n. Taranto (TA) il 29/07/1990 (decorrenza 15/04/2021)
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2296
SCURA Daniele, n. Martina Franca (TA) il 10/07/1993 (decorrenza 26/04/2021)
……………...……………………...……………………….……………. Iscritto al n. 2297
CERTIFICATI DI COMPIUTO TIROCINIO . A norma dell’art. 10, comma 1, delle
direttive in vigore del CNGeGL si rilascia, in applicazione dell’art. 6 comma 12 del
DPR 07/08/2012 n. 137 in vigore dal 15/08/2012, il certificato di compiuto tirocinio al
sottonotato geometra che ha presentato il proprio curriculum controfirmato dal
professionista presso cui ha completato i diciotto mesi di pratica come stabilito dal
D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in legge 04/03/2012, n. 27:
- MARCHIONNA Claudio, n. Taranto (TA) il 18/01/2001 iscritta al n. 2564 con
decorrenza 24/10/2019 che ha completato il tirocinio in data 24/04/2021 presso lo
studio del geom. Galeota Giuseppe;
ALBO PROFESSIONALE – CANCELLAZIONI: Verificata la regolarità della
domanda si delibera la cancellazione dall’Albo dei colleghi:
SCIALPI Giovanni, n. Montemesola (TA) 25/02/1953 iscritto al n. 1238
richiesta prot. 0000587 del 28/04/2021, con effetto al 27/04/2021,
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RUBINO Cosimo, n. Castellaneta (TA) 16/01/1984 iscritto al n. 2033
richiesta prot. 0000612 del 05/05/2021, con effetto al 04/05/2021
FUMAROLA Michele, n. Martina Franca (TA) 01/08/1987 iscritto al n. 2033
richiesta prot. 0000641 del 14/05/2021, con effetto al 13.05.2021
2. Distruzione documentazione cartacea non indispansabile antecedente
all’01/01/2011;
Si delibera la distruzione dei documenti cartacei non indispensabili alla gestione del
collegio e comunque ogni fascicolo contenente posta e documentazione di varia
natura antecedente alla data dell’01/01/2011
3. Rinnovo quota collettiva associativa “A.Ge.Pro – Associazione Geometri
Protezione Civile”;
Il consiglio delibera il rinnovo delle quota collettiva associativa “A.Ge.Pro –
Associazione Geometri Protezione Civile” e conseguentemente impegna la spesa
di € 150,00 da imputarsi sul capitolo 11 003 0011
Manda alla segreteria per adempimenti necessari.
4. Riscossione quota albo anno 2021 - determinazione date
Come già deliberato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione con verbale
n. 1012 del 30.11.2020, successivamente ratificato dall’Assemblea Generale degli
iscritti in data 30.04.2021, la quota di iscrizione all’albo dei Geometri per l’anno
2021, è stata determinata in €. 220,00, di cui €. 180,00 a favore del Collegio ed €.
40,00 a favore del Consiglio Nazionale Geometri.
La presente delibera dispone che le quote siano versate in due rate con scadenze:
1^ rata - €. 110,00 entro e non oltre il 30.06.2021;
2^ rata - €. 110,00 entro e non oltre il 31.07.2021.
Manda alla Segreteria, per gli adempimenti di notifica per mezzo PEC. E
pubblicazione dell’avviso di scadenza sul portale del Collegio.

5. Varie ed eventuali:
- Procedura informatica Commissari esami d’abilitazione alla Professione Sessione 2021 - Richiesta dati
Vista la richiesta pervenuta dal CNG relativamente alla comunicazione che
anche per l’anno 2021 l’individuazione dei nominativi delle terne dei
Commissari liberi professionisti avverrà attraverso la piattaforma SIDI. Si
delibera di individuare come referente per il collegio di Taranto il Geom. Anna
Trisolini, quale soggetto già abilitato all’utilizzo della piattaforma 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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