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VERBALE N. 6 DEL 19/05/2022 

ORE 9.30 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

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 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: 
 
CANCELLAZIONI  A DOMANDA  

 

Vista la regolarità della domanda presentata via PEC in data 29.04.2022 

prot.n.0000540 si delibera la cancellazione, del geometra 

ESPOSITO Armando, nato a Taranto il 17.10.1953, iscritto al n. 1017 con effetto a 

far data dal 29.04.2022 

 
2. RICONOSCIMENTO COMPIUTA PRATICA; 

 
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: 

 -       PERRONE Anna Maria, n. Acquaviva delle Fonti (BA) il 01/04/2000 iscritta al 

registro tirocinanti al n. 2569 con decorrenza 25/09/2020 che ha completato il tirocinio 

in data 25/03/2022 presso lo studio del geom. VAREGLIANO Angelo; 

 

3. RICONOSCIMENTO ALLA SEGRETERIA ATTIVITÀ DI DECENTRAMENTO; 
 

Il Presidente informa il consiglio che in data   09 marzo u.s.  è stata accredita al 

collegio di Taranto la somma di € 6.453,00 da parte della Cassa Italiana di Previdenza 

ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, calcolata su 926 unità, quale 

contributo fisso spettante per il decentramento dei servizi di essa Cassa svolti nel 

2021, così come risulta dalla comunicazione ricevuta e protocollata il 17/03/2022 con 

numero 0000356 

Il contributo spetta ai Collegi in funzione della convenzione stipulata con delibera n. 

117/2017 con la Cassa per le attività ed i servizi da questa decentrati ai Collegi 

medesimi. 

Il Consiglio come in passato, ha destinato il 60% del contributo ricevuto ai propri 

dipendenti, in forza nell’anno di competenza dello svolgimento delle attività dedicate 

alla Cassa Geometri; lasciando il restante 40% nelle casse del Collegio a copertura dei 

costi e delle spese sostenute dalla struttura per le attività svolte per conto della Cassa 

Geometri. 
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Nel 2021 il Collegio si è avvalso dell’unica dipendente sig.ra Rizzo Valentina in 

somministrazione, che altresì risulta vincitrice del concorso svolto dal Collegio ed 

assunta lo scorso primo febbraio e pertanto, l’importo lordo di € 3.871,80, pari al 60% 

dell’intero importo, le verrà corrisposto con la retribuzione di maggio 2022; ad esso 

verranno applicate le trattenute previdenziali e fiscali previste dalla legge. 

Si manda alla segreteria per la notifica alla sig.ra Rizzo ed al consulente per la 

liquidazione delle somme deliberate in busta paga. 

 

4. ORGANIZZAZIONE CORSI ANALIST GROUP; 
 
Letta la proposta della società Analist Group pervenuta in data 28/04/2022 nostro 

prot. n. 0000534; il consiglio delibera l’organizzazione dei seguenti corsi in 

presenza: 

1. La computazione dei lavori della durata di ore 3  

2. La compilazione delle asseverazioni della durata di ore 3 

I corsi si svolgeranno nella giornata del 28/06/2022 dalle ore 11.00 alle ore 18.00 

Letta, altresì, la proposta economica giunta in data 19/05/2022 prot. n. 0000630 il 

consiglio impegna la spesa di € 2200 comprensiva degli oneri di docenza, trasferta, 

iva e nolo sala. 

5. NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO IN FONDAZIONE GEOMETRI PUGLIA 
 

In previsione del rinnovo delle cariche presso il CDA della Fondazione Geometri 

Puglia e scadenti 09/06/2022 il consiglio delibera di nominare quale componete 

delegato del consiglio in seno al CDA nominato il geom. Trisolini Anna; manda la 

segreteria per le comunicazioni di rito. 

6. ALTRE 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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