VERBALE N. 10 DEL 20/09/2021
ORE 9:30
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

Spiridione PATRONELLA

X

Alfredo PUNZI

X

Claudio STOLA

ASSENTE

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:
ALBO PROFESSIONALE: NUOVA ISCRIZIONE – Verificata la regolarità della
domanda presentata, si delibera la iscrizione all’Albo Professionale del sottonotato
geometra:
ETTORRE Attilio n, Taranto (TA) 19/101996 abilitato sessione 2019
………………………….………………………………………………..Iscritto al n. 2302
ALBO PROFESSIONALE: REISCRIZIONE – Verificata la regolarità della domanda
presentata, si delibera la reiscrizione all’Albo Professionale del sottonotato
geometra:
TACENTE Giandomenico n, Taranto (TA) 24/06/1956
………………………….………………………………………………..Iscritto al n. 1066
ALBO PROFESSIONALE: CANCELLAZIONE TRASFERIMENTO – Verificata la
regolarità della domanda presentata, visto la richiesta di nulla osta pervenutoci dal
Collegio Provinciale di Modena, si delibera il trasferimento del sottonotato
geometra:
PELUSO Vittorio n, Taranto (TA) 10/07/1985 e si demanda la segreteria per gli
adempimenti necessari.
REGISTRO TIROCINANTI – NUOVE ISCRIZIONI – Verificata la regolarità delle
domande presentate, si delibera la iscrizione al Registro Tirocinanti dei sottonotati
geometri:
NEGLIA Cosimo, n. Grottaglie (TA) il 04/03/1968 decorrenza 06/08/2021
………………………………….………………………………iscritto al n. 2577

L’INSALATA Vincenzo, n. Castellaneta (TA) il 22/10/2002 decorrenza 01/09/2021
………………………………….………………………………iscritto al n. 2578

SIMONETTI Pietro, n. Taranto (TA) il 10/02/2001 decorrenza 03/09/2021
………………………………….………………………………iscritto al n. 2579

STEFANI Gabriele, n. Francavilla Fontana (BR) il 16/08/2002 decorrenza 16/09/2021
………………………………….………………………………iscritto al n. 2580

CARNEVALI Michele, n. Castellaneta (TA) il 03/10/2001 decorrenza 16/09/2021
………………………………….………………………………iscritto al n. 2581
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RODE’ Patrick, n. Castellaneta (TA) il 29/04/2002 decorrenza 20/09/2021
………………………………….………………………………iscritto al n. 2582

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 hanno completato i diciotto mesi di pratica come stabilito
dal D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in legge 04/03/2012, n. 27:
- BARDIA Nadir, n. Taranto (TA) il 08/08/1997 iscritto al n. 2553 con decorrenza
05/12/2018 che ha completato il tirocinio in data 30/06/2020 presso lo studio del
geom. MARRONE Francesco;
- WOJTOWICZ Piotr Dawid, n. Nowa Deba (PL) il 22/06/1999 iscritto al n. 2557
con decorrenza 01/07/2019 che ha completato il tirocinio in data 08/01/2021 presso
lo studio del ing. DE GREGORIO Angelo;
- LOMBARDI Giuseppe, n. Massafra (TA) il 08/04/2000 iscritto al n. 2559 con
decorrenza 01/08/2019 che ha completato il tirocinio in data 26/08/2021 presso lo
studio del geom. GRASP Cosimo Damiano;
- MONTANINO Gaetano, n. Castellaneta (TA) il 12/08/2000 iscritto al n. 2563 con
decorrenza 02/10/2019 che ha completato il tirocinio in data 02/04/2021 presso lo
studio del geom. GIANNICO Venturino;
- ARMENTO Federico, n. Taranto (TA) il 08/08/1997 iscritto al n. 2556 con
decorrenza 20/05/2019 che ha completato il tirocinio in data 27/11/2020 presso lo
studio del geom. ARMENTO Francesco;
2. RATIFICA MISSIONE GEOM. ANNA TRISOLINI SEMINARIO A.GE.PRO.
TENUTESI A ROMA GIORNO 16.09.2021;

3. RELAZIONE PRESIDENTE INCONTRO FONDAZIONE GEOMETRI DI PUGLIA;
Comunica in sintesi che il CDA della fondazione ha deciso di porre in atto un
percorso di studio e approfondimento ai fini della pubblicazione di tutte le attività
che i diversi collegi di puglia hanno espletato in seno alla summer school a partire
dall’anno 2010 a tutto l’anno 2021
4. RIUNIONE
CONGIUNTA
CON
CONSIGLO
DISCIPLINA
RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA ATTIVITA’ IN PRESENZA
Si rimanda l’esito della riunione, in quanto la stessa si disputerà a chiusura di
codesto consiglio

PER
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5. ALTRE ED EVENTUALI:
-

Seminario “Prevenzioneincendiitalia” del 29/09/2021
Si prende atto di aver completato l’iter di accreditamento presso Ministero
dell’Interno – Dipartimento di Vigli del fuoco e di aver ottenuto autorizzazione al
seminario di aggiornamento del 29/09/2021

-

Costituzione Fondo Cassa

Si rende necessaria l'istituzione di un fondo cassa per le spese "urgenti e di

ordinaria gestione" (acqua e materiali di consumo urgenti) anche e soprattutto per i
costi di notifica presso la Corte D'Appello - Ufficio UNEP - dei provvedimenti del
Consiglio di Disciplina Territoriale.
In attesa dell’assunzione delle unità lavoratrici che vinceranno il concorso, si
costituisce, ai sensi dell’art. 37 ed in deroga ai commi 1 e 2, un fondo cassa di €
500,00.
A questo punto il Presidente, stante il persistere della pandemia Covid-19 al fine di
evitare file e code negli uffici bancari, propone di effettuare lui stesso il versamento
della cifra innanzi indicata. Il tesoriere provvederà al successivo rimborso per
mezzo di bonifico bancario.
Il consiglio all’unanimità dei presenti accetta la proposta del presidente
Inoltre per la trasferta alla Corte d’Appello del personale in servizio per le notifiche
dei provvedimenti della Commissione Disciplinare, sarà dovuto un rimborso spese
pari ad 1/5 del costo della benzina nel periodo di riferimento, oltre spese anticipate.
Per le notifiche già avvenute il giorno 13/09/2021 i diritti di cancelleria, pari ad €
11,78, sono stati anticipati dal geom. Natoli e verranno a lui restituiti tramite prelievo
dal fondo cassa costituito.
- Variazione di Bilancio
Letta la comunicazione ricevuta dallo studio D’Elia -De Angelis nostro prot. 979 del
09/09/2021 si approva la variazione di bilancio per € 2.080, 00 da prelevarsi
dall’avanzo di amministrazione come da prospetto allegato.
Stralcio del presente deliberato unitamente al prospetto di variazione al preventivo
finanziario dovrà essere trasmessa al revisore dei conti.
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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