
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 7 GENNAIO 2019 

L’anno 2019, il giorno 7 del mese di gennaio, presso la Sede del Collegio in 
Roma, P.le Val Fiorita 4/f, si è riunito, previa convocazione del Presidente, il 
Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Roma. 
Alle ore 12:50 sono presenti i signori geometri: Bernardino Romiti (Presidente), 
Fabio Colantoni (Segretario), Maurizio Rulli (Tesoriere), Giuseppe Gretter (Vice-
Presidente) ed i consiglieri: Adriano Angelini, Antonella Antimi, Marco D’Alesio, 
Fernando De Marzi, Giulio Godente, Vittorio Meddi, Dante Rosicarelli, Luca 
Tocci, Natale Venuto  e Fausto Volponi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
1. Movimento Albo; 
2. Iscritti morosi: audizioni e determinazioni;  
3. Personale dipendente: determinazioni; 
4. Formazione Professionale: determinazioni; 
5. Provvedimenti di Tesoreria; 
6. Varie ed eventuali.  

in merito al punto n. 1 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“ISCRIZIONI NELL’ALBO PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTA: 
la domanda d’iscrizione nell’Albo Professionale avanzata dal geometra: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

DE BIASE VINCENZO 20/12/2018 11367 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della domanda si è conclusa il giorno 1° gennaio 

2019 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che il suddetto richiedente possiede tutti i requisiti previsti dall’art. n. 4 del 

RD 11 febbraio 1929, n. 274, dall’art. n. 2 della Legge n. 75 del 7 marzo 
1985, ovvero dall’art. n. 55 del DPR 5 giugno 2001, n. 328; 

- che la domanda è accompagnata da tutti i documenti previsti dall’art. n. 5 
del menzionato RD e dagli ulteriori documenti previsti;  

- che il suddetto richiedente ha assolto agli obblighi di versamento del 
contributo di concessioni governative, della quota d’iscrizione “una-tantum” e 
della quota associativa per l’anno in corso; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 1/2019 

di iscrivere con decorrenza odierna all’Albo Professionale del Collegio di Roma, 
il sotto riportato geometra, con il numero d’iscrizione indicato a fianco del 
nominativo: 
DE BIASE VINCENZO n. 11555 



Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“REISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTA: 
la domanda di reiscrizione avanzata dal geometra: 
SANSALONE GIOVANNI  domanda del 31/12/2018 prot. n. 8   
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della domanda si è conclusa il giorno 1° gennaio 

2019 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che il geom. Sansalone è stato iscritto all’Albo il 5 marzo 2018, al n. 11500 e 

cancellato per dimissioni, con decorrenza 25 giugno 2018, e che la 
situazione contributiva risulta regolare; 

- che il suddetto richiedente possiede tutti i requisiti previsti dall’art. n. 4 del 
RD 11 febbraio 1929, n. 274, dall’art. n. 2 della Legge n. 75 del 7 marzo 
1985, ovvero dall’art. n. 55 del DPR 5 giugno 2001, n. 328; 

- che la domanda è accompagnata da tutti i documenti previsti dall’art. n. 5 
del menzionato RD e dagli ulteriori documenti previsti;  

- che il suddetto richiedente ha assolto agli obblighi di versamento del 
contributo di concessioni governative, della quota d’iscrizione “una-tantum” e 
della quota associativa per l’anno in corso; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 2/2019 
di reiscrivere, con decorrenza odierna, all’Albo Professionale del Collegio di 
Roma, con il numero d’iscrizione indicato a fianco del nominativo, il geometra: 
SANSALONE GIOVANNI  n. 11556 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

DIMISSIONI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande di cancellazione avanzate dai geometri: 
 
 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

ANGELINI FABIO 24/12/2018 11485 

ANGLANI LORENZO 13/12/2018 10927 

BENIZIO MARCO 28/12/2018 11539 

BIANCHI GIANFRANCO 13/12/2018 10875 

BRICCA ANDREA 17/12/2018 11309 

CALABRESE SALVATORE 18/12/2018 11321 



CARDELIO LUCREZIA 24/12/2018 11496 

CECCARELLI SILVANO 27/12/2018 11513 

CIANFRIGLIA VITO 20/12/2018 11370 

CRUCIANI DANIELA 20/12/2018 11369 

DE IORIO LUIGI 21/12/2018 11438 

DI IACOVO STEFANO 13/12/2018 10872 

DIONISI SANDRO 20/12/2018 11371 

FESTUCCIA ENZO 18/12/2018 11320 

FIRINU MIRCO 24/12/2018 11486 

GABRIEL GABRIELE 19/12/2018 11334 

GIULIANI GIANMARCO 27/12/2018 11506 

GIUSMENI CLAUDIO 16/12/2018 10994 

MARCELLI ANTONIO 20/12/2018 11376 

MARCHETTI GIORGIO 27/12/2018 11512 

MONTI AURELIO 19/12/2018 11335 

MONTI STEFANO 20/12/2018 11368 

MOSCATELLI DANIELE 17/12/2018 11307 

NUPIERI ANTONIO MARIA 27/12/2018 11509 

ONERSI MARCO 18/12/2018 11322 

PACCHIAROTTI BENEDETTO 13/12/2018 10873 

PISTOIA ROBERTO 17/12/2018 11308 

PISTOLESI ROBERTO 18/12/2018 11318 

RIBACCHI RENZO 18/12/2018 11319 

RUGGERI GUIDO 20/12/2018 11387 

STOCCADA STEFANO 27/12/2018 11511 

TRAINI FABIO 17/12/2018 11287 

TROISI MARIANO 27/12/2018 11508 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 1° gennaio 2019 e che 

da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 

- che i geomm. �omissis�  hanno provveduto alla restituzione del 

tesserino e/o del sigillo professionale; 

- che i geomm. �omissis�  non hanno provveduto alla restituzione del 

tesserino e/o del sigillo professionale; 

- che per i geomm. �omissis�  la situazione contributiva risulta 

regolare; 

- che per i geomm. �omissis�   la situazione contributiva risulta 

irregolare; 
CONSIDERATO: 
che ai sensi della Circolare del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati n. 6154 del 2006, non è possibile deliberare la cancellazione di un 
professionista con decorrenza anteriore alla data della domanda; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 3/2019 

- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 
dalla data della domanda, i geometri: 
ANGELINI FABIO   n. 10275 
ANGLANI LORENZO   n.   5968 
BENIZIO MARCO   n.   9941 



BIANCHI GIANFRANCO  n.   4743 
BRICCA ANDREA   n. 10664 
CALABRESE SALVATORE  n.   8095 
CARDELIO LUCREZIA  n. 11355 
CECCARELLI SILVANO  n.   3550 
CIANFRIGLIA VITO   n.   2421 
CRUCIANI DANIELA   n.   9114 
DE IORIO LUIGI   n.   6810 
DI IACOVO STEFANO   n.   4275 
DIONISI SANDRO   n.   6976 
FESTUCCIA ENZO   n. 11026 
FIRINU MIRCO    n. 10799 
GABRIEL GABRIELE   n.   5784 
GIULIANI GIANMARCO  n. 11414 
GIUSMENI CLAUDIO   n. 10831 
MARCELLI ANTONIO   n.   3667 
MARCHETTI GIORGIO  n.     872 
MONTI AURELIO   n.   4416 
MONTI STEFANO   n.   4352 
MOSCATELLI DANIELE  n. 10931 
NUPIERI ANTONIO MARIA  n.   5223 
ONERSI MARCO   n. 10960 
PACCHIAROTTI BENEDETTO n. 10217 
PISTOIA ROBERTO   n.   9620 
PISTOLESI ROBERTO  n.   9446 
RIBACCHI RENZO   n.   3027 
RUGGERI GUIDO   n.   5060 
STOCCADA STEFANO  n.   6909 
TRAINI FABIO    n.   5889 
TROISI MARIANO   n. 10817 

- di mantenere aperta la posizione contributiva dei geometri �omissis�   

fino al recupero di quanto dovuto. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

DECESSO” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

AVUTA NOTIZIA: 
dell’avvenuto decesso del geometra: 

Cognome e Nome Luogo e data del decesso 

SESTO ROBERTO MONTE COMPATRI 11/10/2018 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della pratica si è conclusa il giorno 1° gennaio 2019 

e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che per il geom. Sesto il certificato di morte è stato prodotto d’ufficio dalla 

segreteria, che �omissis�  ; 

IL CONSIGLIO: 



con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 4/2019 

- ai sensi dell’art. 10 del RD 11 febbraio 1929, n. 274, con decorrenza dalla 
data della morte, la cancellazione dall’Albo Professionale tenuto dal Collegio 
dei Geometri di Roma del geometra: SESTO ROBERTO  n. 6352 

�omissis�   

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande d’iscrizione al Registro dei Praticanti avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

FEBBI LEONARDO 17/12/2018 11302 

NATOLI DANIELE 20/12/2018 10378 
 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 1° gennaio 

2019 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
- che le domande sono accompagnate da tutti i documenti previsti dalle 

Direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 
Laureati; 

- che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati a seguito della 
delibera consiliare del 12 aprile 2000, ha emanato le nuove Direttive sul 
praticantato a norma dell’art. 2 della L. 75 del 7 marzo 1985, e successive 
integrazioni e modificazioni del 17 settembre 2014; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 5/2019 

di iscrivere con decorrenza dalla data della presentazione della domanda al 
Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio di Roma a norma della Legge n. 75 
del 7 marzo 1985, della Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e dell’art. n. 6 del DPR 
n. 137 del 7 agosto 2012 con il numero di iscrizione indicato a fianco di ciascun 
nominativo, i geometri: 

Cognome e Nome n. di iscrizione 

FEBBI LEONARDO 79432 

NATOLI DANIELE 79433 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTO TIROCINIO” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTI: 
- la Legge n. 75 del 7 marzo 1985; 



- la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e la nota del CNGeGL prot. n. 3876 
dell’11 aprile 2012; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
PRESO ATTO: 
che il geometra: GIOVANNETTI ANGELO 
iscritto nel Registro dei Praticanti ha positivamente concluso il periodo di 
tirocinio;  
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della domanda si è conclusa il giorno 1° gennaio 

2019 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 6/2019 

di rilasciare al geometra sottoindicato la certificazione di cui all’art. n. 6, comma 
12, del D.P.R. 137/2012 e dall’art. n. 10 delle Direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, che avrà validità pari ad un 
quinquennio dalla data di compiuto tirocinio, indicata di fianco al nominativo: 
GIOVANNETTI ANGELO  con decorrenza 11/12/2018 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI PER 

DIMISSIONI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTA: 
la Legge n. 75 del 7 marzo 1985; 
CONSIDERATO: 
- che il praticante URSI MARCO è iscritto al Registro dei Praticanti tenuto 

dallo scrivente Collegio con decorrenza dal 22 marzo 2017 presso lo studio 
del professionista affidatario geometra Cincotta Andrea; 

PRESO ATTO: 
- della dichiarazione del praticante Ursi nella quale è richiesta la cancellazione 

dal suddetto Registro dei Praticanti; 
- che per il geom. Ursi la situazione contributiva risulta regolare;  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 7/2019 

di cancellare, con decorrenza odierna, dal Registro dei Praticanti tenuto dal 
Collegio di Roma ai sensi dell’art. 7 delle Direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati a norma dell’art. 2 della Legge 7 
marzo 1985 n. 75 il geometra: 
URSI MARCO n. 79133 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 
Alle ore 13:06 entra il consigliere Aiuti 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI: CHIUSURA 

PROCEDIMENTO” 



PREMESSO 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n° 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui i 

geometri: �omissis�  ; 

SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta che i suddetti geometri hanno 
provveduto al saldo delle quote dovute;  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 8/2019 

di chiudere il procedimento aperto a carico dei geometri: �omissis�  

stante l’avvenuta regolarizzazione della loro posizione amministrativa nei 
confronti del Collegio. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI: REVOCA 

DELIBERA SOSPENSIONE E  CHIUSURA PROCEDIMENTO” 
PREMESSO 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n° 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi convocati alle precedenti sedute di Consiglio, tra cui i 

geometri: �omissis�  ;  

SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che per i suddetti geometri era stato emanato il provvedimento della 

sospensione dall’esercizio della libera professione ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 3 agosto 1949 n. 536;  

- che, nelle more della notifica del provvedimento i sopramenzionati geometri 
hanno provveduto al saldo delle quote dovute e che, conseguentemente, la 
sospensione non ha prodotto i propri effetti giuridici;  

 
 



IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA: n. 9/2019  

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis�  e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis�  ; 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis�  e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis�  . 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis�  e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis�  . 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis�  e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis�  . 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI: CHIUSURA 

PROCEDIMENTO” 
PREMESSO 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n° 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui i 

geometri: �omissis�  che hanno dichiarato di voler aderire alla 

rottamazione  
CONSIDERATA: 
- la definizione agevolata 2000/17 prevista dal D.L. n.148/2017, convertito in 
legge n. 172/2017 e l’art. 3 del D.L. n. 119/2018 che stabilisce che i contribuenti 
che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il 7 dicembre 
2018, rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione 
agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 
31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione ter”); 
- che il versamento delle rate dovute consente l’automatico differimento degli 
eventuali successivi pagamenti delle somme residue rottamate (in scadenza a 
novembre 2018 e febbraio 2019), che saranno ripartiti in 5 anni a partire dal 31 
luglio 2019; 
- che i sopramenzionati geometri hanno dichiarato di voler aderire alla 
“rottamazione ter”; 
SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta che i suddetti geometri hanno 
provveduto a produrre la documentazione richiesta dal Collegio, come da 
Delibera n. 209/2018;  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
 



DELIBERA n. 10/2019 

di chiudere il procedimento aperto a carico dei geometri: �omissis�  

stante l’avvenuta regolarizzazione della loro posizione amministrativa nei 
confronti del Collegio. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI CHE HANNO 

PRESENTATO LA DOMANDA DI ROTTAMAZIONE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n° 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui i 

geometri: �omissis�  ; 

CONSIDERATA: 
- la definizione agevolata 2000/17 prevista dal D.L. n.148/2017, convertito in 
legge n. 172/2017 e l’art. 3 del D.L. n. 119/2018 che stabilisce che i contribuenti 
che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il 7 dicembre 
2018, rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione 
agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 
31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione ter”); 
- che il versamento delle rate dovute consente l’automatico differimento degli 
eventuali successivi pagamenti delle somme residue rottamate (in scadenza a 
novembre 2018 e febbraio 2019), che saranno ripartiti in 5 anni a partire dal 31 
luglio 2019; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 11/2019 

1. di richiedere ai geometri �omissis�   l’invio della seguente 

documentazione: prospetto di sintesi (o documentazione completa) del 
piano di rottamazione concesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione 
e le ricevute di pagamento già effettuate, entro e non oltre il 31 dicembre 
2018; 

2. di chiudere il procedimento nei confronti dei geometri che avranno inviato 
la sopramenzionata documentazione nei termini indicati; 

3. di sospendere i geometri che hanno richiesto o richiederanno la 
rottamazione e che non presenteranno la documentazione relativa al 
saldo delle quote dovute entro il 31 dicembre 2018, durante la prima 
seduta consiliare successiva alla scadenza dei termini; 

4. di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale 
revoca di sospensione per provvedimenti adottati nei Consigli che si 
terranno dalla data odierna, in considerazione della legittimità della 
notifica dei provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di 
Cassazione n. 20865/2018. 



Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - CHIUSURA 

PROCEDIMENTO” 
PREMESSO 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n° 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui i 

geometri: �omissis�  ; 

SENTITI 

- il geom. �omissis�  è presente alla audizione consiliare e fornisce le 

copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote pregresse; 

- il geom. �omissis�  è presente alla audizione consiliare e fornisce le 

copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote pregresse; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 12/2019 

di chiudere il procedimento aperto a carico dei geometri �omissis�   

stante l’avvenuta regolarizzazione della loro posizione amministrativa nei 
confronti del Collegio. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che alle ore �omissis�  è presente il geom. �omissis�  , che non 



ha effettuato il saldo di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 13/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che alle ore �omissis�   è presente il geom. �omissis�  , che non 

ha effettuato il saldo di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 14/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 



PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che alle ore �omissis�  è presente il geom. �omissis�  , che non 

ha effettuato il saldo di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 15/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che alle ore �omissis�  è presente il geom. �omissis�  , che non 

ha effettuato il saldo di quanto dovuto; 



IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 16/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificata all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 17/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  



- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 18/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 19/2019 



- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 20/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 21/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 22/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�   

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 23/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 24/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 25/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 26/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 27/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 28/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 29/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 30/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 31/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 32/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 33/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 34/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 35/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 36/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 37/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 38/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 39/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 40/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 41/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 42/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 43/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 44/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 45/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 46/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 47/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 48/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 49/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 50/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 51/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 52/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificata all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 53/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 54/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 55/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 56/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 57/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 58/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 59/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 60/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 61/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 62/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 63/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 64/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 65/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI  - 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DLL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 66/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�  , vista l’assenza ingiustificata e visto 

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE 2019” 
PREMESSO: 
- che l’ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell’avviso di 
convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini stabiliti 
dall’art. n.12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei signori 
consiglieri; 
CONSIDERATO: 
- che il giorno 3 dicembre 2018 durante un incontro svoltosi tra i rappresentanti 
dell’Ente e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, le parti hanno 
impostato il Contratto Integrativo di Ente 2019; 
- che in data 17 dicembre 2018, durante la seduta consiliare, il Presidente ha 
sottoposto al Consiglio il testo del CCNI 2019 e il Consiglio ha proposto alcune 
modifiche dando mandato al Responsabile del personale, geom. Giuseppe 
Gretter, alla firma dello stesso nell’eventualità che le OO.SS. approvino le 
modifiche richieste dal Consiglio; 
- che le OO.SS. hanno accettato le controproposte formulate dal Consiglio e 
riportate nell’attuale CCNI 2019; 
- che, alla luce dell’accordo tra le parti, il Responsabile del Personale, geom. 
Giuseppe Gretter, il Consulente dott. Giacomo Picconeri e i rappresentanti delle 
OO.SS. hanno firmato il CCNI 2019; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 67/2019 

di ratificare il Contratto Integrativo di Ente 2019, allegato alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 



“ANNULLAMENTO DELIBERA “MODIFICA REGIME DI TEMPO 

PARZIALE” DIPENDENTE �omissis�  ” 
PREMESSO: 
- che l’ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell’avviso di 
convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini stabiliti 
dall’art. n.12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei signori 
consiglieri; 
VISTA: 

- la delibera consiliare n�omissis�  con cui il Consiglio ha accolto 

l’istanza �omissis�  di modifica del regime del part-time dal 50% al 

70% per l’anno 2019; 

– l’istanza presentata in data �omissis�  , allegata alla presente 

delibera, con cui �omissis�  richiede l’annullamento della sua 

richiesta di part-time dal 50% al 70% per l’anno 2019 poiché, alla luce delle 
novità contenute nel CCNI 2019, intende tornare a regime full-time; 

IL CONSIGLIO 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 68/2019 

- di annullare la delibera n. �omissis�  del �omissis�  ; 

- di incaricare lo studio del dott. Giacomo Picconeri per l’espletamento di tutte 
le incombenze di legge; 

- di autorizzare gli Uffici di Presidenza e di Tesoreria agli adempimenti 
consequenziali. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“TRATTAMENTO ECONOMICO INCENTIVANTE ANNO 2019 ” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

− che per l’anno 2019 nessuna delibera è stata già assunta in merito ai 
progetti finalizzati da assegnare a ciascun dipendente del Collegio; 

CONSIDERATO: 

− che si ritiene opportuno proseguire nel progetto individuato per gli anni 2010 
- 2018 di ottimizzare la funzionalità degli uffici e dei servizi coinvolti; 

− che nel Consiglio odierno è stato approvato il CCNI 2019, nel cui dispositivo 
è stata confermata l’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la 
produttività e la qualità, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti 
dai progetti individuati nella presente delibera; 

− che il pagamento mensile del suddetto dispositivo, denominato “Trattamento 
Economico Incentivante”, è stato quantificato dal CCNI 2012 e confermato 
nei CCNI 2013/2019 in €110,00 (centodieci/00) e €130,00 (centotrenta/00) 
lordi per 12 mensilità rispettivamente per i dipendenti inquadrati in area B e 
C; 

− che dalla data del 1 gennaio 2019 �omissis�  in regime di full-time; 

− che il saldo del “Trattamento Economico Incentivante” sarà comunque 
riconosciuto a titolo definitivo al personale che abbia conseguito 
l’attribuzione dei compensi incentivanti in misura pari o superiore al 70%; 



VISTO: 

− che i progetti finalizzati sopra descritti sono stati economicamente valutati in 
€31.440,00 (trentunomilaquattrocentoquaranta/00); 

IL CONSIGLIO 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 69/2019  
1.  che i Progetti Finalizzati per l’anno 2019 siano comuni per tutto il personale 

dipendente; 
2. di individuare i Progetti finalizzati per l’anno 2019 nel raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 
- ottimizzare la funzionalità degli uffici e dei servizi coinvolti; 
- velocizzare le procedure operative interne, stabilendo il rispetto dei tempi 
definiti per ogni processo/servizio coinvolto; 

3. di assegnare a fronte del completo raggiungimento degli stessi l’importo 
complessivo di €31.440,00 (trentunomilaquattrocentoquaranta/00) come 
sopra individuato; 

4. in relazione a quanto sopra indicato, di riconoscere ed erogare la TEI con 
cadenza mensile e di erogare il saldo della somma con gli emolumenti 
relativi alla mensilità di febbraio 2020, una volta completata la procedura di 
valutazione e comunque solo al personale che abbia conseguito 
l’attribuzione dei compensi incentivanti in misura pari o superiore al 70%; 

5. di impegnare l’importo totale di €31.440,00 
(trentunomilaquattrocentoquaranta/00) al capitolo 1.03.02 del bilancio di 
previsione 2019; 

6. di confermare per la valutazione dei progetti finalizzati i criteri già individuati 
per la valutazione di quelli relativi agli anni precedenti; 

7. di individuare il nucleo di valutazione nelle persone del Vice Presidente, del 
Segretario, del Tesoriere, del consulente contabile dell’Ente e del Presidente 
del Collegio dei revisori; 

8. di dare mandato all’Ufficio di Tesoreria per gli adempimenti consequenziali. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“SALARIO DI ACCRESCIUTA PROFESSIONALITA’ ANNO 2019 ” 
PREMESSO: 
- che l’ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell’avviso di 
convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini stabiliti 
dall’art. n.12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei signori 
consiglieri; 
- che in data odierna è stato ratificato il CCNI 2019; 
- che nel suddetto CCNI è previsto che sia erogato il salario di accresciuta 

professionalità al personale in servizio in area B al compimento di n. 3 anni di 
permanenza nella posizione economica B3; 
- che nel CCNI 2019 l’importo del SAP è stato confermato in €800,00 
(ottocento/00) annui lordi; 

- che nel CCNI 2019 è stato previsto un aumento di €130,00 (centotrenta/00) 
dopo ulteriori 3 anni di permanenza in posizione B3; 
- che nel CCNI 2019 è stato istituito il SAP anche per il personale in area C al 
compimento di n. 3 anni di permanenza nella posizione economica C5 con un 
importo di €500,00 (cinquecento/00) annui lordi; 

- che con delibera n. �omissis�  è stato assegnato il salario di 

accresciuta professionalità, come da CCNI 2014/2015, con decorrenza 1° 

marzo 2014, �omissis�  , confermato negli anni 2015/2018; 



- che con delibera n. �omissis�  è stato assegnato il salario di 

accresciuta professionalità, come da CCNI 2017, con decorrenza 1° luglio 

2018, al �omissis�  ;  

- che in data 1° gennaio 2019 �omissis�  ha maturato il requisito 

richiesto per l’erogazione del SAP; 

- che in data 1° gennaio 2019 �omissis�  hanno maturato il requisito 

richiesto per l’erogazione del SAP; 
IL CONSIGLIO: 

con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 70/2019 

1. di modificare l’importo del salario di accresciuta professionalità al sig. 

�omissis�  , con l’aumento previsto, quantificato in totali €930,00 

(novecentotrenta/00) lordi cadauno da suddividersi per 12 mensilità; 
2. di confermare l’erogazione del salario di accresciuta professionalità al sig. 

�omissis�  , quantificato in €800,00 (ottocento/00) lordi da 

suddividersi per 12 mensilità;  
3. di prevedere l’erogazione del salario di accresciuta professionalità 

�omissis�   quantificato in €800,00 (ottocento/00) lordi da 

suddividersi per 12 mensilità, da erogarsi a partire dal 1° gennaio 2019; 
4. di prevedere l’erogazione del salario di accresciuta professionalità 

�omissis�   quantificato in €500,00 (cinquecento/00) lordi cadauno da 

suddividersi per 12 mensilità, da erogarsi a partire dal 1° gennaio 2019; 
5. di dare mandato al consulente dott. Giacomo Picconeri, per gli adempimenti 

consequenziali; 
6. di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria a predisporre ed effettuare, ove 

necessario, i relativi stanziamenti contabili. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CONFERIMENTO INCARICO QUALE  RESPONSABILE DI 

UNITA’ ORGANIZZATIVA  ” 
PREMESSO: 
- che l’ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell’avviso di 
convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini stabiliti 
dall’art. n.12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei signori 
consiglieri; 
CONSIDERATO: 
- che nel Contratto Integrativo di Ente 2012 sono state istituite le posizioni 
organizzative per i settori di Presidenza, Segreteria, Tesoreria e Front Office, 
assegnate, con relativa lettera di incarico, per il periodo dal 1 luglio 2012 al 30 
giugno 2013 ai dipendenti in servizio nell’area C; 
- che nella seduta del 9 settembre 2013 il Consiglio del Collegio ha ratificato il 
CCNI 2013 nel quale si confermavano le individuate posizioni organizzative 
adeguandole economicamente in €1755,00 
(millesettecentocinquantacinque,00) annui lordi; 
- che, con delibera n. 106/2014, è stata prevista l’assegnazione della PO anche 
al Responsabile del nuovo settore dell’Ente istituzionale; 
- che nella seduta odierna il Consiglio del Collegio ha ratificato il CCNI 2019 nel 
quale si confermano le individuate posizioni organizzative adeguandole 
economicamente in €1.900,00 (millenovecento/00) annui lordi; 
VISTA: 



- la necessità dell’Ente di continuare ad avvalersi del suddetto istituto per il 
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 71/2019 

1. di assegnare le posizioni organizzative, ai dipendenti Stefania D’Andrea, 
Claudia De Casa, Catalina De Luca, Francesco Di Romano ed Elvira Maturi; 

2. di definire i compiti e le responsabilità correlate ai diversi Settori dell’Ente 
con specifiche lettere di incarico, allegate alla presente delibera; 

3. di confermare il nucleo di valutazione nelle persone del Presidente, del 
Segretario e del Tesoriere; 

4. di confermare l’importo stabilito nel CCNI 2019 per l’indennità di posizione 
organizzativa in €1.900,00 (millenovecento/00) annui lordi da suddividere in 
tredici mensilità; 

5. di dare mandato all’Ufficio di Tesoreria e Presidenza e al consulente 
dell’Ente dott. Giacomo Picconeri per gli adempimenti consequenziali. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RICHIESTA SOSPENSIONE DALL’OBBLIGO ALLA 

FORMAZIONE CONTINUA DEL GEOM. �omissis�  ” 
PREMESSO: 
- che l’ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell’avviso di 
convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini stabiliti 
dall’art. n.12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei signori 
consiglieri; 
CONSIDERATA: 

l’istanza presentata dal geom. �omissis�   in merito alla richiesta di 

sospensione dall’obbligo della formazione professionale per malattia, come 
previsto dall’art. 13, titolo I, del Regolamento della formazione continua; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 72/2019 

di concedere al geom. �omissis�  la sospensione dall’obbligo alla 

formazione professionale continua per malattia,  come previsto dall’art. 13 del 
Regolamento per la Formazione Continua, per il periodo di 2 anni (equivalente 
a n. 40 CFP). 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RATIFICA VARIAZIONE URGENTE ALL’INTERNO DELLA 

STESSA CATEGORIA DEL BILANCIO PREVENTIVO 2018” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

− che si è reso necessario procedere ad una adeguamento degli stanziamenti 
all’interno della 3° Categoria (Oneri per il personale in attività di servizio) del 
I° Titolo – Uscite correnti - del Bilancio Preventivo 2018 e delle categorie di 
entrata ed uscita relative del Bilancio Preventivo 2018; 



CONSIDERATO: 

− che l’art. 14 comma 3 del Regolamento di Contabilità dell’Ente stabilisce che 
“in casi di eccezionalità ed urgenza la variazione può essere assunta dal 
Presidente sentito il Consigliere Tesoriere. La delibera sarà sottoposta a 
ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva #”; 

− la necessità e l’urgenza di effettuare la variazione per procedere al saldo 
degli emolumenti del mese di dicembre del personale dell'Ente; 

− che detta compensazione avverrà all’interno della categoria individuata e 
che quindi non produrrà degli incrementi e/o decrementi nei totali di 
categoria del Bilancio di previsione 2018;  

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 73/2019 

− di ratificare le seguenti modifiche al Bilancio preventivo 2018 

VARIAZIONI IN PIU’ c/comp. c/cassa VARIAZIONI IN MENO c/comp. c/cassa 

3° CATEGORIA - USCITE   3° CATEGORIA - USCITE   

1.03.01  Stipendi al personale dipendente 3.645,82 3.645,82 1.03.04  I.R.A.P. 3.645,82 3.645,82 

TOTALE VARIAZIONI POSITIVE 3.645,82 3.645,82 TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE 3.645,82 3.645,82 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria per gli adempimenti consequenziali. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“SPESE SU BILANCIO PREVENTIVO 2019” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

− che il Consiglio del Collegio con Delibera n. 196 del 26 novembre 2018, ha 
approvato il Bilancio preventivo 2019; 

− che l’Assemblea degli iscritti ha approvato il Bilancio preventivo 2019 in data 
19 dicembre 2018; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 74/2019 

− di determinare la quota ordinaria per il 2019 per le nuove iscrizioni all’Albo 
Professionale in € 1.300,00 (milletrecento/00), ridotta a € 300,00 
(trecento/00) per i diplomati che si iscrivono che non hanno compiuto il 24° 
anno di età e per i laureati triennali in materie tecniche che si iscrivono entro 
il 27° anno di età; mentre per coloro che si riscrivono, a seguito di 
cancellazione, entro n. 2 anni dalla data dell’avvenuta cancellazione la quota 
è fissata in € 750,00 (settecentocinquanta/00); 

− di determinare la quota annua 2019 per gli iscritti all’Albo Professionale 
(iscritti presunti n. 4.400) in € 220,00 (duecentoventi/00); 

− di non prevedere più l'esenzione per anzianità di iscrizione dal pagamento 
della quota annua; 

− di determinare la quota annua 2019 per l’iscrizione al Registro dei Praticanti 
in € 300,00 (trecento/00) in un'unica soluzione, resta fermo quanto disposto 
nella delibera n. 6 del 11 gennaio 2016; 



− che gli importi per gli altri servizi resi agli iscritti sono i seguenti: € 10,00 
(dieci/00) per rilascio certificati allo sportello - € 10,50 (dieci/50) per 
duplicazione tessera professionale - € 100,00 (cento/00) per acconto 
liquidazione parcelle e saldo pari a 3% dell’importo liquidato - € 45,00 
(quarantacinque/00) duplicazione sigillo semplice e € 50,00 (cinquanta/00) 
duplicazione sigillo in palissandro - € 52,00 (cinquantadue/00) spese di 
sospensione per provvedimenti adottati in Consiglio sino al 5 settembre 
1999 - € 150,00 (centocinquanta/00) diritti di segreteria per revoca 
sospensione per provvedimenti adottati in Consiglio dal 16 settembre 1999 
al 31 dicembre 2015 - € 100,00 diritti di segreteria per revoca sospensione 
per provvedimenti adottati in Consiglio dal 1 gennaio 2016 - € 50,00 diritti di 
segreteria per revoca sospensione per provvedimenti adottati in Consiglio 
dal 17 dicembre 2018; 

CONTRIBUTI PASSIVI:  

− capitolo U 1.01.01 (Quote Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati) importo stanziato € 166.000,00 (centosessantaseimila/00): € 
40,00 (quaranta/00) per ogni iscritto all’Albo da versare al Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con le modalità stabilite in 
apposita delibera di consiglio;  

SPESE PER GLI ORGANI DEL COLLEGIO:  

− capitolo U 1.02.02 (Indennità di funzionamento consiglio e 
commissioni) importo stanziato € 140.000,00 (centoquarantamila/00): di 
determinare le indennità e presenze dei Consiglieri nelle seguenti modalità: 
€ 60,00 (sessanta/00) per il gettone di presenza, € 30,00 (trenta/00) per il 
rimborso chilometrico per distanze fino a 50 Km, € 40,00 (quaranta/00) per 
distanze comprese tra i 51 ed i 100 Km, € 60,00 (sessanta/00) per distanze 
comprese tra i 101 ed i 200 Km, Oltre i 200 Km di distanza verrà rimborsato 
l’importo del biglietto ferroviario di 2° classe; 

− capitolo U 1.02.03 (Consiglio di disciplina) importo stanziato € 12.500,00 
(dodicimilacinquecento/00): di corrispondere l’importo forfettario di € 
1.000,00 (mille/00) oltre oneri accessori al Presidente e al Segretario del 
Consiglio di disciplina e di € 600,00 (seicento/00) oltre oneri accessori a 
ciascun membro del Consiglio;  

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO: 

− capitolo U 1.03.01 (Stipendi al personale dipendente) di prevedere gli 
importi per gli emolumenti mensili come da contratto collettivo nazionale per 
il biennio economico 2016/2018 per € 260.000,00 
(duecentosessantamila/00); 

− capitolo U 1.03.02 (Fondo incentivante la produttività e obiettivi 
finalizzati) di prevedere l’importo di € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) 
comprensivo di Fondo storico, aggiornato come da CCNL 2016/2018, per € 
31.980,13 (trentunomilanovecentottanta/13); 

−  capitolo U 1.03.03 (Oneri sociali al personale dipendente) di prevedere 
l’importo di € 3.000,00 (tremila/00) relativo agli assegni familiari per gli aventi 
diritto; 

− capitolo U 1.03.04 (IRAP) di prevedere l’importo di € 40.000,00 
(quarantamila/00) relativo al versamento IRAP dei dipendenti; 

− capitolo U 1.03.06 (Oneri previdenziali ass.li ed ass.vi a carico ente) di 
prevedere l’importo di € 110.000,00 (centodiecimila/00) relativo ai 
versamenti INPS, ENPDEP e INAIL dei dipendenti; 

− capitolo U 1.03.08 (buoni pasto) di prevedere per l’anno 2019 lo 
stanziamento dell’importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) per l’acquisto 
di circa n. 2.450 buoni pasto per il personale dipendente; 



ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI: 

− capitolo U 1.04.02 (Materiale tecnico, stampati e cancelleria) di 
prevedere l’importo di € 10.000,00 (diecimila/00) per l’acquisto di materiale 
tecnico, stampati e cancelleria; 

− capitolo U 1.04.03 (spese postali) di prevedere l’importo di € 8.000,00 
(ottomila/00) per l’acquisto dei servizi postali offerti da Poste Italiane Spa, 
dando mandato al Presidente per la sottoscrizione del servizio Posta "Pick 
up ligth standard" per € 115,00 (centoquindici/00) per il ritiro della 
corrispondenza presso la nostra sede con cadenza settimanale; 

− capitolo U 1.04.05 (spese di notifica) di prevedere l’importo di € 2.000,00 
(duemila/00) per la notifica degli atti adottati in Consiglio affidati alla A.G.L. 
servizi di Pierfrancesco Casu; 

TUTELA CATEGORIA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 

− capitolo U 1.05.02 (Consulenze tecniche, collab.ni) di prevedere l’importo 
di € 23.000,00 (ventitremila/00) e di affidare per il 2019 il servizio di 
Consulenza Cassa di Previdenza Geometri € 15.600,00 
(quindicimilaseicento/00) annui oltre oneri accessori, al rag. Franco Giorgini, 
dando mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto, e di affidare 
l'incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Sede, geom. Stefano Cercola per € 2.300,00 (duemilatrecento/00) oltre 
oneri accessori, dando mandato al Presidente per la sottoscrizione del 
contratto;  

− capitolo U 1.05.03 (Timbro Professionale) di prevedere l’importo 
complessivo di € 8.000,00 (ottomila/00) per la fornitura dei timbri 
professionali richiesti dagli iscritti e forniti dalla società Eurogolden Srl; 

− capitolo U 1.05.05 (Commissari esami di stato) di prevedere l’importo di € 
18.000,00 (diciottomila/00) e di fissare l’onorario per i commissari degli 
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geometra con le seguenti modalità: per il commissario residente nel 
Comune di Roma € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre oneri accessori di 
previdenza e per il commissario residente fuori dal Comune di Roma € 
1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri accessori di previdenza, da 
individuare e segnalare con successivo provvedimento;  

− capitolo U 1.05.06 (Quote adesioni associazioni ed enti) di prevedere 
l’importo di € 1.000,00 (mille/00) e di confermare l‘adesione alle associazioni 
AGEPRO e GEO CAM e autorizzare il pagamento delle rispettive quote 
annuali di iscrizione; 

− capitolo U 1.05.07 (Parcelle, spese ed indennità) di prevedere l’importo 
complessivo di € 1.000,00 (mille/00) e di confermare l’importo per i 
Consiglieri delegati, geom. Antonella Antimi e geom. Fausto Volponi, 
corrispondendo agli stessi per ogni presenza il gettone e l’indennità di 
presenza prevista per l’anno 2019 per il funzionamento degli organi del 
Collegio;  

− capitolo U 1.05.09 (Servizio internet) di prevedere l’importo di € 5.000,00 
(cinquemila/00) di autorizzare l'importo di € 1.201,50 (milleduecentuno/50) 
oltre IVA relativi al canone annuo per il servizio mail-up fornito dalla società 
MailUP Spa; di prevedere € 1.596,00 (millecinquecentonovantasei/00) oltre 
IVA per il contratto di "Housing" e € 91,96 (novantuno/96) oltre IVA per il 
contratto di "Hosting" alla società Irideos Spa (già Mc Link Spa); di € 600,00 
(seicento/00) oltre IVA alla società Ifin Servizi Srl per il servizio di ricezione e 
conservazione della fatture elettroniche inviate al Collegio; 

− capitolo U 1.05.10 (Corsi e seminari indetti dal Collegio) di prevedere lo 
stanziamento di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la realizzazione di corsi e 



seminari da stabilire con apposite delibere consiliari; 

− capitolo U 1.05.11 (Rivista Geopunto) di prevedere l’importo di € 
65.000,00 (sessantacinquemila/00) e di affidare l’incarico alla tipografia 
Ograro per la stampa della rivista con i seguenti importi: fino a 4.700 copie € 
4.960,00 (quattromilanovecentosessanta/00) oltre IVA, € 520,00 
(cinquecentoventi/00) per n. 1.000 copie successive, € 400,00 
(quattrocento/00) oltre IVA per la lavorazione grafica di ogni numero, € 
50,00 (cinquanta/00) oltre IVA per capipacco e normativa postale, € 20,00 
(venti/00) oltre IVA per ricerca CAP errati, per un costo totale a rivista di 
circa € 5.430,00 (cinquemilaquattrocentotrenta/00) oltre IVA riferito a circa n. 
4.700 copie per un importo complessivo annuale (6 numeri) di € 32.580,00 
(trentacinquemilacinquecentottanta/00) oltre IVA; di affidare l’incarico alla 
consulente editoriale della rivista sig.ra Franca Aprosio per € 2.898,00 
(duemilaottocentonovantotto/00) oltre oneri accessori per ogni numero della 
rivista, per un importo totale annuo pari ad € 17.388,00 
(diciasettemilatrecentottantotto/00) oltre oneri accessori; di versare all’ordine 
dei Giornalisti del Lazio e Molise per le funzioni svolte dal direttore della 
rivista il contributo associativo 2019 di € 104,30 (centoquattro/30); l’importo 
per il costo della spedizione pari ad € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) da 
versare a Poste Italiane Spa, Servizi Amministrazione abbonamento 
postale, per la spedizione dei sei numeri della rivista; 

− capitolo U 1.05.13 (Consulenze contabili, fiscali e del lavoro) di 
prevedere l’importo di € 28.000,00 (ventottomila/00) e di affidare l’incarico 
allo studio Picconeri & Partners del dott. Giacomo Picconeri (gestione del 
personale, paghe e contributi ed adempimenti consequenziali)  per 
l’elaborazione di n. 12 cedolini paghe e scritture obbligatorie per 13 mensilità 
ed elaborazione modelli DM10, tenuta libri matricola, retribuzioni infortuni, 
per l’elaborazione mod. CUD E 01/M, gestione procedure visite fiscali 
dipendenti, per € 7.000,00 (settemila/00) oltre oneri accessori; per 
l’elaborazione mod. 770 quadri  SA/SB/SC/ST più INAIL € 500,00 
(cinquecento/00) oltre oneri accessori; per il Mod. 760 € 700,00 
(settecento/00) oltre oneri accessori; per l’elaborazione dei mod. CU – 
Comunicazione Unica professionisti € 700,00 (settecento/00) oltre oneri 
accessori - gestione degli adempimenti relativi all’Anagrafe delle Prestazioni, 
alle richieste dei DURC e dei CIG per i fornitori ed i consulenti dell’Ente € 
2.400,00 (duemilaquattrocento/00) oltre oneri accessori; 

− capitolo U 1.05.14 (Consulenze e spese legali) di prevedere l’importo € 
7.000,00 (settemila/00) per gli incarichi affidati ai consulenti legali; 

− capitolo U 1.05.15 (Controllo legale dei conti) di prevedere l’importo € 
15.000,00 (quindicimila/00) così ripartito: € 4.500,00 
(quattromilacinquecento/00) oltre oneri accessori per il Presidente del 
Collegio dei revisori dei conti e € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre 
oneri accessori per gli altri due membri effettivi del Collegio dei revisori dei 
conti dell’Ente, per la presenza all’interno di un nucleo di valutazione viene 
dato mandato all’ufficio di Presidenza di convocare il Presidente del Collegio 
dei revisori dei conti per la data degli incontri ogniqualvolta se ne ravvisi la 
necessità, l’importo del gettone di presenza corrisposto verrà calcolato 
secondo le modalità previste per le indennità dei consiglieri del Collegio;  

MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURE: 

− capitolo U 1.06.01 (Lavori ordinaria manutenzione) di prevedere l’importo 
di € 13.000,00 (tredicimila/00) per l'affidamento dei seguenti contratti di 
manutenzione: Servizio Prevenzione Antincendi, manutenzione annuale con 
verifiche semestrali degli estintori presenti in sede per € 10,00 oltre IVA 



cadauno, fino all'occorrenza di € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA – per 
manutenzione impianto di allarme ed impianto di illuminazione € 1.500,00 
(millecinquecento/00) oltre IVA alla società Leoni Vittorio - per manutenzione 
porte scorrevoli € 230,00 (duecentotrenta/00) oltre IVA alla società Geze 
Italia Srl – per manutenzione impianto di riscaldamento € 8.160,00 
(ottomilacentosessanta/00) oltre IVA alla società GDP Appalti Srls; 

−   capitolo U 1.06.02 (Telefono e fax) di prevedere l’importo di € 8.000,00 
(ottomila/00) - per il fornitore Telecom si prevede di impegnare e liquidare gli 
importi fino allo stanziamento previsto, incluse le spese per l’utilizzo dei tre 
cellulari Tim per tre settori (Presidenza, Segreteria e Tesoreria); 

− capitolo U.1.06.03 (Energia elettrica) per il fornitore ACEA si prevede di 
corrispondere gli importi per i consumi fino allo stanziamento del capitolo 
pari ad € 8.000,00 (ottomila/00); 

− capitolo U 1.06.04 (Condominio e riscaldamento) di prevedere gli importi 
per i consumi fino allo stanziamento del capitolo pari ad € 10.000,00 
(diecimila/00); 

− capitolo U 1.06.05 (Vigilanza) di prevedere l’importo di € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) e di affidare l’incarico all’Istituto Vigilanza “Nuova 
città di Roma” Srl per € 1.859,28 (milleottocentocinquantanove/28) oltre IVA; 

− capitolo U 1.06.06 (servizio pulizie) € 20.000,00 (ventimila/00) - di 
prevedere l'importo di € 15.564,00 
(quindicimilacinquecentosessantaquattro/00) oltre IVA per l’incarico per la 
pulizia della sede con la società Over Servizi Srl; 

MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI: 

− capitolo U 1.07.01 (Sistema software) di prevedere l’importo di € 10.000,00 
(diecimila/00): di affidare alla società TI Service Srl il contratto di 
manutenzione dei sistemi software per € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e 
adeguamento Istat; Dedagroup Spa per la manutenzione del sistema 
software Civilia Cespiti al canone annuo fisso di € 585,00 
(cinquecentottantacinque/00) oltre IVA e adeguamento Istat; 

− capitolo U 1.07.02 (Sistema hardware) di prevedere l’importo di € 2.000,00 
(duemila/00) e di affidare alla società Honeywell Spa il contratto per 
l’assistenza del rilevatore presenze al canone di  € 1.867,00 
(milleottocentosessantasette/00) oltre IVA fino al 30 settembre 2019; 

−  capitolo U 1.07.03 (Mobili e macchine) di prevedere l’importo di € 8.000,00 
(ottomila/00) per i contratti di manutenzione della fotocopiatrice Ricoh Afico 
MPC 3003 SP posta al piano terra della sede e della fotocopiatrice Ricoh 
Afico MP C4502 posta al primo piano della sede un importo totale pari a € 
3.960,00 (tremilanovecentosessanta/00) oltre IVA da riconoscere alla 
società Multi Com Srl; l'importo di € 135,00 (centotrentacinque/00) oltre IVA 
per il per il contratto di servizio e la presentazione del modello MUD e fino 
all'occorrenza di € 100,00 (cento/00) oltre IVA per il servizio di ritiro e 
smaltimento dei toner e delle cartucce esaurite, alla società Ocos Ambiente; 

PREMI DI ASSICURAZIONE: 

− capitolo U 1.08.01 (Premi di assicurazione) di prevedere l'importo di € 
10.000,00 (diecimila/00) per l'assicurazione infortuni cumulativa consiglieri, 
Aon Spa, premio annuo € 8.456,25 (ottomilaquattrocentocinquantasei/25), 
per l' assicurazione infortuni cumulativa impiegati con mansioni 
amministrative, Agenzia Nuovo Salario Roma Generali Spa, premio annuo € 
302,50 (trecentodue/50), per l' assicurazione incendio, furto, elettronica, 
responsabilità civile multi rischi sede, Agenzia Nuovo Salario Roma Generali 
Spa, premio annuo € 1.026,50 (milleventisei/50); 

ONERI FINANZIARI:  



− capitolo U 1.09.02 (Spese bancarie e postali) di prevedere l’importo di € 
3.000,00 (tremila/00) per le spese bancarie per la tenuta del c/c presso 
l’istituto bancario Unicredit Spa; 

ONERI TRIBUTARI: 

− capitolo U 1.10.01 (Imposte e tasse) di prevedere l’importo di € 4.000,00 
(quattromila/00) per A.M.A, per la tariffa rifiuti relativa al  I° e II° semestre 
2019;  

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: 

− capitolo U 1.12.04 (Spese per realizzo entrate e procedurali) di prevedere 
l’importo di € 13.000,00 (tredicimila/00) per la riscossione delle quote 
annuali di iscrizione con l'Agenzia Entrate - Riscossioni Spa e di dare 
mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione per l’anno 
2019; 

− capitolo U 1.12.05 (Contributi oblazioni a fondo perduto) di prevedere il 
versamento dei contributi per i dipendenti da corrispondere all’Aran pari ad € 
3,10 (tre/10) per ogni dipendente; 

AQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: 

− capitolo U 2.14.01 (Acquisti di beni immateriali) di prevedere le spese per 
l’acquisto di materiale software fino allo stanziamento del capitolo pari a € 
6.000,00 (seimila/00); 

− capitolo U 2.14.02 (Acquisti di beni materiali) di prevedere le spese per 
l’acquisto di materiale hardware e apparecchiature tecniche fino allo 
stanziamento del capitolo pari a € 6.000,00 (seimila/00); 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali, agli 
impegni sui rispettivi capitoli e alla liquidazione degli importi. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CHIUSURA E REINTEGRO FONDO ECONOMALE” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

− che con la chiusura dell’anno si è reso necessario ripristinare il fondo per 
rispettare il principio della competenza delle spese; 

CONSIDERATO: 

− che l’ufficio di Tesoreria ha provveduto al pagamento delle spese descritte 
nel prospetto in calce riportato; 

− che occorre provvedere al reintegro del fondo economale per l’anno 2019; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 75/2019 

− l’approvazione e la ratifica dell’informativa presentata dall’ufficio di Tesoreria 
e riportata in calce alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

− di reintegrare il fondo economato con la somma di € 2.370,24 
(duemilatrecentosettanta/24) occorrente per il raggiungimento della somma 
di € 3.000,00 (tremila/00), come previsto dall’art. 38 e successive 
modificazione del regolamento di contabilità e amministrazione dell’Ente. 

 

CAPITOLO       DESCRIZIONE                                      

 IMPORTO 
 



1.04.02 MATERIALE TECNICO, STAMPATI E CANCELLERIA € 36,00 
1.05.04 RAPPRESENTANZA E MANIFESTAZIONI   € 1.711,17 
1.04.03 SPESE POSTALI      € 14,90 
1.04.05 SPESE NOTIFICA      € 234,20 
1.04.06 SPESE VARIE      € 373,97 

 

                       TOTALE       € 2.370,24 

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 39, con il quale il Ministero della 
Giustizia invia la comunicazione di decadenza dell’attuale Consiglio direttivo, 
prevista per il 9 marzo p.v. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10931 con il quale il CNGeGL invia 
una nota esplicativa sull’art. 1 delle legge n. 205/2017, concernente la proroga 
della presentazione della SCIA per le attività turistico-alberghiere. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10932 con il quale il CNGeGL invia il 
DM del 23 novembre 2018, in materia di norme tecniche di prevenzione incendi. 
Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 11479 con il quale il Presidente dei 
Geologi del Lazio propone la costituzione di una rete professionale sulla 
ricostruzione post-sismica. Il Consiglio prende atto e dispone che il Presidente 
contatti il Presidente dei Geologi per avere un contatto diretto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10851 con il quale Geomobilitati 
comunica l’elezione del nuovo Presidente. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 11401, con il quale il Collegio di Rieti 
risponde al Collegio di Latina in merito alla distribuzione del rimborso previsto 
dalla Regione Lazio per la digitalizzazione dei fogli d’impianto. Il Consiglio 
prende atto e delega il Presidente ad aggiornare i consiglieri sulla situazione in 
una prossima seduta. 
Alle ore 17:00 non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la Seduta. 
F.to IL SEGRETARIO            F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)       (Bernardino Romiti) 


