VERBALE N. 04 DEL 11/04/2022
ORE 09:30
CONSIGLIERI

PRESENTE

Giuseppe LEOGRANDE, presidente

X

Anna TRISOLINI, segretario

X

ASSENTE

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere

X

Francesco GUARINI, vice presidente

X

Roberto CORRADO

X

Francesco NIGRO

X

Spiridione PATRONELLA

X

Alfredo PUNZI

Claudio STOLA

X
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 l’iscrizione all’Albo
Professionale del sottonotato geometra:
BARDIA Nadir domanda del 21.03.2022 nato a Taranto il 08.08.1997 (decorrenza
21.03.2022 -domanda deò21.03.2022 n prot. 000366 del 21.03.2022. Iscritto al n.
2312
ALBO PROFESSIONALE RE- ISCRIZIONE –
Verificata la regolarità della domanda presentata, si delibera l’iscrizione al SOLO
Albo Professionale del sottonotato geometra:
ZIGRINO MICHELE – nato a Martina Franca (Ta) il 10.08.1974 domanda del
08.04.2022 prot. 000458 del 11.04.2022 decorrenza iscrizione solo Albo
08.04.2022 – n. iscr 1645
ALBO PROFESSIONALE – VARIAZIONE POSIZIONE GIURIDICA
CIVITELLI GENNARO – nato a Taranto il 04.07.1973 Iscr Albo 2180 Variazione
giuridica in seguito ad autocertificazione Cassa del 31.12.2021 – Variazione
iscrizione solo albo decorrenza del 31.12.2022
ALBO PROFESSIONALE – CANCELLAZIONE Verificata la regolarità della domanda presentata, si delibera cancellazione dall’Albo
Professionale dei sottonotati geometri:
CANNELLA LUIGI – nato a Taranto il 16.12.1950 domanda del 24.03.2022- n. iscr.
895 prot n. 0000380 del 25.03.2022 – decorrenza cancellazione 24.03.2022 –
chiusura partita iva 29.01.1992 – già cancellato CASSA
LEONARDI SALVATORE – nato a Martina Franca (Ta) il 16.09.1968 n. iscr. 1493–
domanda Raccomandata A.R. del 31.03.2022 – decorrenza 31.03.2022
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2. Presa d’atto acquisto ventole per raffreddamento server
Constatata la necessità di sostituire con urgenza le ventole di raffreddamento del
server, si è provveduto a richiedere alla ditta Team Service, già azienda di fiducia
del collegio di provvedere all’intervento tecnico di sostituzione. Si ratifica l’offerta
economica pervenuta in data 28/03/2022 prot. n.0000394 del 29/03/2022 costo
complessivo € 135,00 oltre iva e si dispone il pagamento del corrispettivo dovuto.
3. Scollaudo macchina affrancatrice
Considerato che in data 21/03/2022 si è provveduto alla chiusura del conto corrente
postale n. 12795746 intestato al collegio dei geometri di Taranto;
Visto l’Obbligo del possesso di PEC da parte dei colleghi iscritti; come da D. Leg
82/2005;
Visto il numero esiguo di Raccomandate effettuate durante il corso dell’anno solare
Il consiglio delibera all’unanimità di effettuare la procedura di scollaudo e
rottamazione della macchina affrancatrice come da preventivo del 31/10/2021 di FP
Italiana Audion di € 280.00 oltre iva ricevuto per PEC il 31/03/2022 nostro prot.
0000423 del 01/04/2022. Si manda alla segreteria ed alla tesoreria per gli
adempimenti necessari.
4. Approvazione Bilancio a Consuntivo relativo all’anno 2021;
Letta la relazione del Tesoriere inviata a tutti i consiglieri a mezzo pec, letti gli atti
allegati alla stessa, non essendoci osservazioni in merito, il consiglio approva
all’unanimità il bilancio a consuntivo anno 2021.
5. Convocazione Assemblea generale degli iscritti;
Convocazione Assemblea generale degli iscritti per l’approvazione dei seguenti
documenti:
- Rendiconto anno 2021 e allegati;
- Bilancio di Previsione anno 2022 e allegati;
Si convoca l’assemblea degli iscritti per il giorno martedì 26 Aprile c.a. ore 09.30
presso la sede del collegio dei geometri di Taranto in via Gobetti n. 5/A, in prima
convocazione e per il giorno giovedì 28 Aprile c.a. ore 09.30 presso la sala Santa
Rita – LUMSA in seconda convocazione, per l’approvazione del Rendiconto 2021
ed allegati e del Bilancio di Previsione 2022 con relativi allegati, e già approvato dal
consiglio direttivo con delibera di cui al verbale n. 12 del 19 Novembre 2021.
Si demanda alla segreteria per la pubblicazione
sul sito istituzionale e
contestualmente si deposita una copia cartacea presso la segreteria dell’ente.

6. Varie ed eventuali:
-

Co-organizzazione corso/seminario Superbonus110% partner “IlSole
24ore”
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Il consiglio all’unanimità così come riunito delibera la coorganizzazione con
“ilSole 24Ore”, ANACI Taranto e LAPET Taranto di un evento in presenza
presso l’auditorium comunale di Castellaneta, a tema “Superbonus 110%” e
da tenersi presumibilmente il giorno 24/05/2022 dalle ore 15.00 alle ore
17.00. Si delibera altresì il riconoscimento dei crediti formativi ai colleghi
partecipanti.
Il consiglio delibera che la prossima riunione con oggetto “audizione morosi
anno 2020” è sin da oggi convocata per il giorno venerdì 22 Aprile ore 9.30; si
manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
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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