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VERBALE N. 10 DEL 19/10/2022 

ORE 19.00 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

X  

Anna TRISOLINI, segretario 

 

X  

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

 X 

Francesco GUARINI, vice presidente 

 

X X 

Roberto CORRADO 

 

X  

Francesco NIGRO 
 X 

Spiridione PATRONELLA X  

Alfredo PUNZI 

 

X  

Claudio STOLA X  
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La presente riunione viene tenuta oggi 19 Ottobre 2022 alle ore 19.00 con 
modalità “videoconferenza su piattaforma Google Meet”, 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, 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 coronavirus- COVID 19 -. 
 
Il Presidente da atto che i Componenti del Consiglio sopra indicati, sono collegati in 
videoconferenza 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. 
 
Il Presidente comunica che i lavori saranno videoregistrati per gli adempimenti 
connessi e strumentali, alla corretta gestione della seduta di consiglio. Tale 
videoregistrazione non sarà diffusa né resa disponibile e sarà trattata unicamente 
per la corretta verifica della stesura del verbale. 
I consiglieri presenti all’unanimità accettano le modalità sopra descritte. 

 

 
1. MOVIMENTO ISCRITTI: 

 
REGISTRO TIROCINANTI – NUOVE ISCRIZIONI – Verificata la regolarità della 
domanda presentata, si delibera la iscrizione al Registro Tirocinanti dei sottonotati 
geometra: 
 
Natale Federica, n. Taranto il 15/09/2003 domanda del 06.10.2022 n. prot. 0001184 

decorrenza 29/08/2022 iscritta al  n. 2598 

 
Vinci Pietro, n. Martina F. il 24/01/2003 domanda del 17.10.2022 prot. n 0001272 del 

19.10.2022, decorrenza 05/10/2022 iscritto al  n. 2599 

 
Mastromarino Ilaria, n. Taranto il 31/08/1993 decorrenza 19/10/2022 domanda del 
19.10.2022 prot. n. 0001271 del 19.10.2022 iscritta al  n. 2600 
 

VARIAZIONE DI POSIZIONE GIURIDICA -  vista la comunicazione pervenuta da 
Cassa Geometri nostro Prot. n. 001174 del 06/108/2022 si prende atto della 
variazione di posizione Giuridica da Iscritto Cassa a iscritto solo Albo Professionale 
del geometra Buonfrate Francesco a far data 29/12/2021. 
  
 

2. PRESA D’ATTO CO-ORGANIZZAZIONE CON LA SOCIETA’ GESTINNOVATION 
DEL CORSO IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA “BIM EXPERT” DELLA 
DURATA DI 80 ORE DA AVVIARSI IN DATA 28/10/2022; 
Si prende atto della co-organizzazione con Gestinnovation del corso in modalità 
videoconferenza di “Bim Expert” della durata di 80 ore.  
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Si manda alla Segreteria per gli adempimenti amministrativi. 
 
3. CO-ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO CON ATENA 

UNIVERSITY DAL TITOILO “IL FLAGELLO DELL’UMIDITÀ DI RISALITA” DA 
TENERSI SU PIATTAFORMA GOTOWEBINAR IN DATA 08.11.2022 DALLE 
ORE 15.00 ALLE ORE 19.00. – RICONOSCIMENTO N. 4 CREDITI FORMATIVI.  
Si delibera la co-organizzazione con Atena University del corso in modalità 
videoconferenza di “Il Flagello dell’Umidità di risalita” della durata di 4 ore.  
Si manda alla Segreteria per gli adempimenti amministrativi. 

 
4. CO-ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO CON LA SOCIETÀ 

ACTION GROUP, DAL TITOLO “COSTRUIRE UN EDIFICIO” DA TENERSI IN 
PRESENZA PRESSO L’HOTEL MERCURE DELFINO IN TARANTO IN DATA 
30.11.2022 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 14.30. – RICONOSCIMENTO N. 4 
CREDITI FORMATIVI.  
Si delibera la co - organizzazione con Action group del corso dal titolo “costruire un 
edificio” da tenersi presso l’Hotel Mercure Delfino della durata di 4 ore. 
Si manda alla Segreteria per gli adempimenti amministrativi. 

 
5. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 

“GEOMETRIE URBANE” DI PROMOZIONE E DI DIVULGAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DEL GEOMETRA DA TENERSI NEI PROSSIMI MESI, 
IMPEGNO DI SPESA. 
 
Il Presidente ed il Consiglio ritenuta l’opportunità   di svolgere attività di promozione 
a sostegno della categoria e dello stesso Collegio e di divulgazione dell’attività del 
Geometra, propone di organizzare una due-giorni di evento denominato “Geometrie 
Urbane” da tenersi in pubblica piazza e contenitori, quali teatro, cinema e sale 
convention in diversi punti del centro cittadino di Taranto.  
Pertanto, ha contattato l’associazione ArchiTa Festival E.T.S. che ha prodotto un 
progetto di fattibilità con proposte di attività ludico culturali da svolgersi in 2 giorni, 
con date a determinarsi. 
Nel medesimo documento sono state elencate una serie di attività che il Consiglio 
ha valutato sia sotto il profilo della valenza comunicativa che sotto il profilo 
economico. 
Dopo aver ascoltato le motivazioni che hanno determinato la scelta del Presidente, 
il Consiglio delibera di affidare incarico ai sensi dell’art.36 del Decreto Legislativo 
del 18.04.2016 n°50 così come modificato dal decreto legge 18.04.2019 n°32, 
convertito nella legge n.55 del 14.06.2019, e successive integrazioni e modificazioni 
all’associazione ARCHITA Festival E.T.S il mandato professionale di co-
organizzare il sopradescritto evento. 
L’impegno di spesa per le suddette attività ammonta a €. 10.000,00 oltre oneri 
come per Legge che verrà finanziato attingendo i fondi in parte dal relativo capitolo 
di bilancio 11.005.0003 ed in parte dall’avanzo di bilancio di amministrazione 2021. 
Delibera il versamento di €. 4.000,00 oltre oneri come acconto per l’organizzazione 
dell’evento. 
Autorizza il Presidente alla firma del contratto di collaborazione e fornitura delle 
prestazioni indicate nel progetto approvato. 
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Autorizza il Presidente alla firma del contratto di collaborazione e fornitura delle 
prestazioni indicate nel progetto approvato, come da proposta ricevuta per vie brevi 
e depositata nella seduta odierna del Consiglio Direttivo. 
 

6. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA “IMPRESA EDILE GEOM. AGRUSTI 
ANTONIO” DA MOTTOLA  PER LA REALIZZAZIONE DI ARREDI SU MISURA 
INTERNAMENTE AI VANI DESTINATI A SEGRETERIA DEL PERSONALE 
DIPENDENTE E ARCHIVIO, IMPEGNO DI SPESA. 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che è sorta la necessità di sostituire l’attuale 
arredo degli uffici di segreteria e archivio, essendo gli stessi obsoleti, cadenti, ed 
insufficienti a contenere la documentazione cartacea prodotta a sostegno degli 
archivi informatici.  
Pertanto, ha contattato l’impresa edile “Geom. Antonio Agrusti” con sede legale in 
Mottola (Ta) in Via Matteotti n° 46 – CF: GRSNTN93A30A048H p.iva: 
030030620793 - data inizio attività Camera di Commercio Industria ed Artigianato di 
Taranto 19.05.2015 - Codice Ateco: 41.2 - che ha prodotto un progetto di fattibilità 
con allegata proposta economica.  
Nel medesimo documento sono state elencate una serie di attività che il Consiglio 
ha valutato sia sotto il profilo della utilità che sotto il profilo economico. 
Dopo aver ascoltato le motivazioni che hanno determinato la scelta del Presidente, 
il consiglio delibera di affidare incarico ai sensi dell’art.36 del Decreto Legislativo del 
18.04.2016 n°50 così come modificato dal decreto legge 18.04.2019 n°32, 
convertito nella legge n.55 del 14.06.2019, e successive integrazioni e modificazioni  
Alla ditta “geom. Antonio Agrusti” di realizzare le opere concordate. 
L’impegno di spesa per le suddette attività ammonta a €. 21.000,00 oltre oneri 
come per Legge che verrà finanziato attingendo i fondi dall’avanzo di bilancio di 
amministrazione 2021. 
Il Presidente deposita in data odierna – contestualmente allo svolgimento della 
seduta di Consiglio - il preventivo (Allegato) 
La scelta della ditta è motivata da rapporto di fiducia con il responsabile tecnico e 
da un’indagine circa la qualità del servizio offerto e la velocità nell’esecuzione dei 
lavori, requisito essenziale per rendere pienamente operativo l’ufficio di Segreteria. 
Delibera il versamento di €. 10.000,00 oltre oneri quale acconto per la fornitura e 
posa in opera delle armadiature, scrivanie e quanto altro indicato nell’offerta 
economica. 
Autorizza il Presidente alla firma del contratto di fornitura. 

 
7. STIPULA POLIZZA ACCANTONAMENTO TFR PER IL PERSONALE DI 

SEGRETERIA 
 
Il Consiglio, a seguito di accettazione da parte delle dipendenti circa le condizioni 
contrattuali del prodotto assicurativo proposto, delibera la stipula di n. 2 contratti “Orizzonte 
Previdenza - Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo – Formula Sicura” come 
da nota informativa della Compagnia Assicurativa ALLIANZ, ricevuta in data 14.10.2022 ns. 
Prot.1256 del 17.10.2022, annullata e sostituita per file danneggiato da nota informativa 
ricevuta in data 18.10.2022 ns. Prot.1281 del 21.10.2022, quale Fondo Pensione finalizzato 
al riconoscimento del TFR del personale di Segreteria attualmente in forza al Collegio dei 
Geometri della Provincia di Taranto.  
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La scelta ricade sul Dott. Alessandro Bruni, Risk and Insurance Manager Certificato 
FERMA Ri.Ma.P n. 20190146 - RUI E000422599, per rapporto di fiducia col consulente 
amministrativo dell’Ente. Le dipendenti saranno tempestivamente informate circa la 
cadenza temporale scelta dal Consiglio del Collegio circa il versamento delle quote. 
Autorizza il Presidente alla stipula dei relativi contratti. 

8. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO INFORTUNI PER PERSONALE DI 
SEGRETERIA, IMPEGNO DI SPESA. 
 
In ottemperanza dell’art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del 
Comparto Funzioni Centrali, Il Consiglio Delibera la stipula di n. 2 contratti “Allianz ULTRA 
Salute, come da preventivo della Compagnia Assicurativa ALLIANZ, ricevuto in data 
20.09.2022 ns. Prot. n. 1082 del 20.09.2022 (Dott. Alessandro Bruni, Risk and Insurance 
Manager Certificato FERMA Ri.Ma.P n. 20190146 - RUI E000422599) a tutela del 
Personale di Segreteria attualmente in forza al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Taranto. 
Si approvano quindi le proposte (quotazioni) n. 133581953 e 133581811 rispettivamente in 
favore delle Sig.re LESERRI Roberta e RIZZO Valentina. 
Impegna la somma di €. 233,00 annuali a coperture delle spese per entrambe le 
dipendenti. 
Autorizza il Presidente alla stipula dei relativi contratti. 

9. VARIE ED EVENTUALI 
CO-ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO FORMATIVO DAL TITOLO “LA CASA 
DEL FUTURO” CON LA SOCIETÀ FACILE RISTRUTTURARE, DA TENERSI IN 
PRESENZA PRESSO L’HOTEL MERCURE DELFINO IN TARANTO IN DATA 
28.11.2022 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00 RICONOSCIMENTO N. 4 
CREDITI FORMATIVI.  
 
 
Si manda alla segreteria degli adempimenti amministrativi. 
 
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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