
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 5 NOVEMBRE 2018 

L’anno 2018, il giorno 5 del mese di novembre, 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 12:40 sono presenti i signori geometri: Bernardino Romiti (Presidente), 
Fabio Colantoni (Segretario), Maurizio Rulli (Tesoriere), Giuseppe Gretter (Vice-
Presidente) ed i consiglieri: 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. Provvedimenti di Segreteria; 
3. Formazione professionale: determinazioni;  
4. Provvedimenti di Tesoreria; 
5. 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; 

VISTE: 
le domande d’iscrizione nell’Albo Professionale avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

ANGELINI DAVIDE 18/10/2018 8999 

AVITABILE SIMONE 29/10/2018 9248 

CONTINO ALESSIO 15/10/2018 8322 

FORLINI ADRIANO 11/10/2018 8280 

OLIVA ENRICO MARIA 11/10/2018 8286 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 30 ottobre 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
- che i suddetti richiedenti possiedono 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 le domande sono accompagnate da tutti i documenti previsti dall’art. n. 
5 del menzionato RD e dagli ulteriori documenti previsti;  

- che i suddetti richiedenti hanno 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. 178/2018 
di iscrivere con decorrenza odierna all’Albo Professionale del Collegio di Roma, 
i sotto riportati geometri, con il numero d’iscrizione indicato a fianco dei 
nominativi: 
ANGELINI DAVIDE  n. 11545 
AVITABILE SIMONE n. 11546 
CONTINO ALESSIO n. 11547 
FORLINI ADRIANO  n. 11548 
OLIVA ENRICO MARIA n. 11549 

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. 

CIRLINCIONE PALUMBO ANDREA 30/10/2018 9281 

ZACCAGNINI STEFANO 22/10/2018 9062 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 30 ottobre 2018 e che 

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

- che il geom. �omissis�  ha provveduto alla restituzione del tesserino 

e/o del sigillo professionale; 

- che il geom�omissis� non ha provveduto alla restituzione del 

tesserino e/o del sigillo professionale; 

- che per il geom. �omissis� la situazione contributiva risulta regolare; 

- che per il geom. �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, 

DELIBERAn. 179/2018 
- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 

dalla data della domanda, i geometri: 
CIRLINCIONE PALUMBO ANDREA  n. 11391 
ZACCAGNINI STEFANO   n.   9646 

- di mantenere aperta �omissis� fino al recupero di quanto dovuto. 

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. 

BONANNO DAVIDE 18/10/2018 8991 

CARBONI DANIELE 11/10/2018 8277 

CICCHETTA FRANCESCA 16/10/2018 8371 

D’ALEO SIMONE 25/10/2018 9208 

DI FORTE FEDERICO 30/10/2018 9292 

FERRARIA ALEXANDR 25/10/2018 9200 

GENTILI PAOLO 22/10/2018 9059 

GIBELLIERI ALFREDO 25/10/2018 9201 

GIOVANNETTI ANGELO 18/10/2018 8981 

JICMON RICCARDO MASSIMILIANO 11/10/2018 8278 

LATTANZI MATTEO 30/10/2018 9294 

LENTRICCHIA ALESSANDRO 30/10/2018 9295 

LEONI FEDERICO 25/10/2018 9207 

MARIN ALESSANDRO 23/10/2018 9101 

OLAECHEA KAPELA JENNIFER 16/10/2018 8370 

PERONTI ALESSIO 15/10/2018 8339 

RASTELLI MASSIMILIANO 11/10/2018 8279 

SAMMARONE CHRISTIAN 30/10/2018 9293 

TOSELLI ROBERTO 23/10/2018 9081 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 30 ottobre 

2018 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. 180/2018 
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 

BONANNO DAVIDE 79391 

CARBONI DANIELE 79392 



CICCHETTA FRANCESCA 79393 

D’ALEO SIMONE 79394 

DI FORTE FEDERICO 79395 

FERRARIA ALEXANDR 79396 

GENTILI PAOLO 79397 

GIBELLIERI ALFREDO 79398 

GIOVANNETTI ANGELO 79399 

JICMON RICCARDO MASSIMILIANO 79400 

LATTANZI MATTEO 79401 

LENTRICCHIA ALESSANDRO 79402 

LEONI FEDERICO 79403 

MARIN ALESSANDRO 79404 

OLAECHEA KAPELA JENNIFER 79405 

PERONTI ALESSIO 79406 

RASTELLI MASSIMILIANO 79407 

SAMMARONE CHRISTIAN 79408 

TOSELLI ROBERTO 79409 

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

“ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI PER 

TRASFERIMENTO” 
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 avanzata dal sotto riportato geometra tesa ad ottenere l’iscrizione 
per trasferimento dal Collegio indicato a fianco del nominativo: 
GIARNERA PAOLO dal Collegio di MATERA 
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della domanda si è conclusa il giorno 30 ottobre 

2018 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che il geom. Giarnera ha chiesto l’iscrizione al Registro dei Praticanti a 

seguito del cambio del professionista affidatario presso il quale prosegue il 
tirocinio, Geom. Rizzo Alessandro con studio professionale in Roma; 

- che il Collegio di Matera ha provveduto all’invio del fascicolo personale del 
richiedente, ha comunicato che il geom. Giarnera è iscritto al Collegio di 
Matera al n. 1325 dal 29 dicembre 2017 e che è in regola con il pagamento 
della quota di iscrizione; 

- che la domanda è accompagnata 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. 181/2018 
di iscrivere per trasferimento, con decorrenza odierna 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, il sotto riportato geometra, con il numero di iscrizione indicato a fianco del 
nominativo: 
GIARNERA PAOLO  n. 79410 

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 i geometri: 
BASILOTTA LUCA 
DI STASI ROBERTA 
GRANDI PAOLA 
MARZIALI LIVIO 
MOBILI GIACOMO 
MONGALI MORENO 
NONNI MATTEO 
PAREDES ORIHUELA CHRISTIAN ANDRE’ 
QUERCIA GIAMPAOLO 
SCARITO MATTIA 
STROIE ALEXANDRU FLORIN 
ZORODDU GABRIELE 
iscritti nel Registro dei Praticanti hanno positivamente concluso il periodo di 
tirocinio;  
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 30 ottobre 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 182/2018 
di rilasciare ai geometri sottoindicati 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 a ciascun 
nominativo: 

Cognome e Nome Decorrenza 

BASILOTTA LUCA 05/05/2018 

DI STASI ROBERTA 06/10/2018 



GRANDI PAOLA 10/10/2018 

MARZIALI LIVIO 19/04/2018 

MOBILI GIACOMO 06/09/2018 

MONGALI MORENO 20/10/2018 

NONNI MATTEO 19/06/2018 
PAREDES ORIHUELA CHRISTIAN ANDRE’ 27/07/2018 

QUERCIA GIAMPAOLO 29/09/2018 

SCARITO MATTIA 15/03/2018 

STROIE ALEXANDRU FLORIN 06/10/2018 

ZORODDU GABRIELE 28/07/2018 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“RICONOSCIMENTO, AI FINI DEL PRATICANTATO, ALTRI 

CORSI FORMATIVI” 
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; 

 

PRESO ATTO: 
- che l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra è regolamentato dalla Legge 7 marzo 1985, n°75 
che, all’art. 2, comma 5°, demanda per quanto attiene le modalità di 
iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri 
alle direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 
Laureati; 

- che, al titolo II,  articolo 19, delle nuove direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale prot. n° 9745 del 24 settembre 2014 attualmente vigenti, è 
previsto il riconoscimento, ai fini del praticantato, di corsi di istruzione e 
formazione integrata superiore, nonché di altri corsi, di durata non inferiore 
a 120 ore, sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica 

SENTITA: 
la relazione del segretario in merito alla richiesta di riconoscimento dei crediti 
formativi, presentata dal praticante come di seguito indicato: 
- GIOVANNETTI ANGELO, che ha frequentato il corso di “Coordinatori per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori” indetto dal CEFME per un totale 
di ore 120; 

PRESO ATTO: 
che il geometra GIOVANNETTI ANGELO ha presentato la domanda di 
iscrizione al Registro dei Praticanti in data 18 ottobre 2018 prot. n. 8981; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 183/2018 
di riconoscere, giusto il disposto dell’art. 19 delle direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale, ai fini del computo del praticantato, come attività formativa 
equipollente al periodo di pratica: 

• per il geometra GIOVANNETTI ANGELO        n° 36 giorni   
in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

Alle ore 13:45 entrano i consiglieri Aiuti, Angelini, D’Alesio e Volponi 



Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n 8992, con il quale la responsabile 
dell’Ufficio di Presidenza, settore Formazione, invia l’elenco dei geometri 
inadempienti, in relazione alla formazione professionale obbligatoria del triennio 
2015/2017. Il Consiglio dispone che detto elenco sia inviato al Consiglio di 
Disciplina. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 9232, con il quale l’Agit invia la 
propria offerta formativa. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

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

“ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 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 l’ufficio di Tesoreria in considerazione delle decisioni assunte dal 
Consiglio ha effettuato una verifica tecnica degli stanziamenti a suo tempo 
effettuati, dei relativi utilizzi nonché delle previsioni fino al 31 dicembre 2018. 
Conseguentemente l’ufficio ha predisposto una variazione del bilancio di 
previsione 2018 che tiene conto degli assestamenti relativi ai seguenti 
capitoli: 
In aumento in c/comp.za e c/cassa:   
1.03.01    Stipendi al personale 
1.03.04    IRAP 
1.03.06 Oneri previdenziali ass.li ed ass.vi carico ente 
1.05.09    Servizi internet 
1.05.14    Consulenze e spese legali 
1.05.13    Controllo legale dei conti 
1.06.04 Condominio, riscaldamento 
In diminuzione di c/competenza e c/cassa:  
1.03.08 Buoni pasto 
1.03.09 Corso aggiornamento personale dipendente 
1.05.04 Rappresentanza e manifestazioni 
1.05.10 Corsi e seminari indetti dal collegio 
1.08.01 Premi di assicurazioni 
1.11.02 Restituzione contributi e quote 
1.12.02 Fondo di riserva 
2.14.01 Acquisti di beni immateriali 

CONSIDERATO: 

− che, conseguentemente a quanto sopra, occorre aggiornare i relativi capitoli 
di bilancio; 

TENUTO CONTO: 

− che l’ufficio di Tesoreria ha individuato i capitoli di bilancio che possono 
essere aumentati e/o diminuiti del bilancio di previsione 2018; 

− che pertanto i saldi complessivi risultano immutati, nel senso che vengono 
effettuati incrementi di spesa e/o decrementi di entrata in ugual misura; 

− del parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato alla presente 
proposta di delibera;  

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



DELIBERA n. 184/2018 

− di procedere alle seguenti variazioni del Bilancio di previsione 2018 come 
segue: 

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

USCITE   USCITE   

1.03.01   Stipendi al 
personale 

25.000,00 25.000,00 1.03.08  Buoni pasto 4.000,00 4.000,00 

1.03.04   IRAP 2.000,00 2.000,00 
1.03.09  Corsi aggiornamento 

personale dipendente 
4.000,00 4.000,00 

1.03.06   Oneri previdenziali 
e ass.li carico ente 

10.000,00 10.000,00 
1.05.04  Rappresentanza e 
manifestazioni 

10.000,00 10.000,00 

1.05.09   Servizi internet 2.000,00 2.000,00 
1.05.10  Corsi e seminari 
indetti dal collegio 

4.000,00 4.000,00 

1.05.14 Consulenze e spese 
legali 

6.000,00 6.000,00 
1.08.01 Premi di 
assicurazione 

4.000,00 4.000,00 

1.05.15  Controllo legale dei 
conti 

11.000,00 11.000,00 
1.11.02  Restituzione 
contributi e quote 

2.000,00 2.000,00 

1.06.04 Condominio, 
riscaldamento 

3.000,00 3.000,00 1.12.02  Fondo di riserva 26.000,00 26.000,00 

   
2.14.01 Acquisti di beni 
immateriali 

5.000,00 5.000,00 

      

Totali 59.000,00 59.000,00 Totali 59.000,00 59.000,00 

TOTALI  VARIAZIONI 
POSITIVE 

118.000,00 
TOTALI  VARIAZIONI 
NEGATIVE 

118.000,00 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali. 

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

“SALDO CONTRIBUTO 2018 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI 

E GEOMETRI LAUREATI” 
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 Collegio ha deciso di erogare il contributo al Consiglio Nazionale 
Geometri con le seguenti modalità: 40% del dovuto da versare entro il 30 
aprile dell’esercizio di riferimento; 30% da versare entro il 30 giugno 
dell’esercizio di riferimento; 30% del dovuto da versare entro il 30 novembre 
2018, al fine di effettuare il saldo sul conteggio del totale degli iscritti all’Albo 
dell’anno; 

CONSIDERATO: 

− che il riferimento per il calcolo viene effettuato sugli iscritti al 1 gennaio 
2018, a cui si aggiungono gli iscritti e si sottraggono le cancellazioni 
avvenute e/o previste antro il 31 dicembre 2018; 



− che gli iscritti sospesi al 31 ottobre 2018 sono n. 280 e che per i quali non 
verrà versato il contributo al CNGeGL poiché già sospesi; 

− che il numero stimato degli iscritti per l’anno 2018 è n. 4.169 (n. 4162 iscritti 
più n. 7 Società tra professionisti), quindi l’importo totale da versare è pari a 
€ 166.760,00 (centosessantaseimilasettecentosessanta/00); 

TENUTO CONTO: 

− che sono state versate le seguenti somme: in data 26 aprile 2018, con 
mandato n. 400, € 67.408,00 (sessantasettemilaquattrocentootto/00) come 
primo acconto – in data 28 giugno 2018, con mandato n. 775, € 50.556,00 
(cinquantamilacinquecentocinquantasei/00), come secondo acconto; 

− che occorre procedere al saldo per un importo di € 48.796,00 
(quarantottomilasettecentonovantasei/00) entro il 30 novembre 2018; 

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

DELIBERA n. 185/2018 

− di autorizzare il saldo del contributo 2018 al CNGeGL per l'importo di € 
48.796,00 (quarantottomilasettecentonovantasei/00) da impegnare sul 
capitolo U 1.01.01 (Quote Consiglio Nazionale) del bilancio di previsione 
2018; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell'importo.  

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

“OMAGGIO NATALIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE” 
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 è prassi consolidata offrire, in occasione delle feste di fine anno, un 
omaggio al personale dipendente del Collegio; 
CONSIDERATO: 

− che già dall’anno 2015, il Consiglio ha ritenuto opportuno adottare le 
indicazioni previste nella Circolare n. 59/2008 dell’Agenzia delle Entrate 
(disposizioni urgenti per la salvaguardia del potere di acquisto delle 
famiglie); 

− che come per gli anni precedenti il Consiglio ritiene opportuno rivolgersi alla 
Endered Italia per la fornitura di un buono d’acquisto “Ticket Compliments” - 
del medesimo valore dell'anno precedente - pari ad € 120,00 
(centoventi/00), per ciascun dipendente del Collegio, per un importo 
complessivo pari a € 1.430,00 (millequattrocentotrenta/00) comprensivo di 
IVA, spese di fornitura e realizzo; 

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

DELIBERA n. 186/2018 

− di affidare l’incarico alla Endered Italia per la fornitura di n. 11 “Ticket 
Compliments” per il personale dipendente del Collegio per un importo 
complessivo di € 1.430,00 (millequattrocentotrenta/00), da impegnare sul 
capitolo U 1.05.04 (Rappresentanza e manifestazioni) del bilancio di 
previsione 2018; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali. 



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

“CONCESSIONE SUSSIDIO EREDE 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; 

− che nella seduta del 19 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato il 
“Regolamento degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati”, entrato in vigore in data 20 dicembre 2016; 

− che all’art. 3 "Modalità di attivazione degli interventi” del suddetto 
Regolamento è previsto che “gli interventi possono essere avviati, di 
norma, a richiesta dell’interessato o d’ufficio, in via eccezionale, 
unicamente per le situazioni individuate al precedente art. 2, punto 4”; 

− che l’art. 2, punto 4 prevede, nell’ambito e limiti degli interventi, che i 
soggetti individuati per le erogazioni d’ufficio sono “persone fisiche, Enti 
di carattere pubblico o privato colpiti da calamità ed altri eventi naturali di 
carattere eccezionale”; 

CONSIDERATO: 

− che nel sisma che ha colpito il centro Italia lo scorso 24 agosto 2016 

hanno perso la vita il geom. �omissis� (iscritto del Collegio di 

Roma) e la sua consorte, mentre è sopravvissuto il figlio; 

− che l’Esecutivo dell’Ente ha valutato che l’evento sopra descritto sia 
individuabile nella casistica degli interventi previsti dall’art. 2 punto 4 del 
“Regolamento degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati”; 

− che il Consiglio ha deciso di istituire d’ufficio, ai sensi dell’art. 3 del 
sopracitato Regolamento, un sussidio per il figlio del geom. 

�omissis� dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) che verrà 

versata in 3 rate secondo il seguente dettaglio: € 2.000,00 (duemila/00) 
nell'anno 2016, € 1.500,00 (millecinquecento/00) nel 2017 ed € 1.500,00 
(millecinquecento/00) nel 2018; 

− che la prima e la seconda rata sono state versate come stabilito; 

− che gli uffici, secondo quanto disposto, devono procedere al saldo della 
terza e ultima rata per l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00); 

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

DELIBERA n. 187/2018 

− di versare la terza rata del sussidio per il figlio del geom. �omissis� 

per un importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00); 

−  di impegnare l'importo per il 2018 di € 1.500,00 (millecinquecento/00) sul 
capitolo U 1.12.06 (Fondo di sussistenza e solidarietà) del Bilancio di 
previsione 2018; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell’importo. 

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



“INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO E PASSAGGIO ALLA 

FIBRA OTTICA” 
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'ufficio di Tesoreria ha contattato la società Tim Spa per chiedere un 
preventivo al fine di migliorare le prestazioni dei servizi internet e ridurre i 
costi telefonici; 

CONSIDERATO: 
- che la vecchia linea Adsl 20 mega non è in grado coprire simultaneamente 

l'utilizzo dei servizi internet sulle postazioni fisse e le connessioni Wifi dei 
Consiglieri durante le riunioni di Consiglio; 

- che è necessario estendere la copertura del wifi alla sala assemblee per 
poter garantire il servizio durante lo svolgimento dei corsi e dei seminari; 

- che ad oggi risultano operative n. 7 linee telefoniche (linea principale 
centralino, fax, Adsl, n. 3 telefoni mobili ed una linea mobile legata al 
centralino per le chiamate in uscita ai cellulari) con un costo bimestrale 
indicativo di circa € 1.566,00 (millecinquecentosessantasei/00) IVA inclusa; 

- che in data 18 ottobre 2018 (ns. prot. n. 8327), la società Tim Spa ha 
presentato un'offerta per l'installazione di un nuovo centralino digitale in 
comodato d'uso con la conseguente sostituzione di tutti gli apparati 
telefonici, la riduzione da 7 linee al solo numero del centralino 0654225490, 
lasciando invariati il contratto per i 3 numeri mobili dei settori Presidenza, 
Tesoreria e Segretaria e la linea fissa di Civitavecchia; 

SENTITO: 
il consigliere Angelini che riferisce che la linea fissa di Civitavecchia non è da 
tempo più utilizzata, notizia mai pervenuta all’Ente prima della data odierna; 
TENUTO CONTO: 
- che saranno attivate n. 2 distinte reti in fibra ottica, una dedicata agli uffici in 

totale sicurezza e un'altra per le connessioni degli esterni durante i corsi di 
formazione; 

- che il costo relativo all'attivazione è pari ad € 122,00 (centoventidue/00) IVA 
inclusa (Una Tantum); 

- che la spesa complessiva bimestrale dell'offerta è pari ad € 1.260,00 
(milleduecentosessanta/00) IVA inclusa, consentendo un notevole risparmio 
annuale;  

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

DELIBERA n. 188/2018 
- di affidare l’incarico alla società Tim Spa per l'installazione di quanto 

presentato in offerta per un importo bimestrale pari ad € 1.260,00 
(milleduecentosessanta/00) IVA inclusa, da impegnare sul capitolo U 
1.06.02 (Telefono e fax) del bilancio di previsione 2018; 

- di autorizzare gli Uffici preposti alla chiusura e cessazione della linea fissa di 
Civitavecchia; 

- di autorizzare il costo dell'attivazione per € 122,00 (centoventidue/00) IVA 
inclusa, da impegnare sul capitolo U 1.06.02 (Telefono e fax) del bilancio di 
previsione 2018; 



- di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali e alla 
liquidazione degli importi. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 
Il Presidente rinnova l’invito a tutti i consiglieri di tenere presente la convenzione 
sottoscritta con Risorse per Roma, per quanto riguarda i praticanti. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Presidente annuncia al Consiglio la sua intenzione di programmare per l’inizio 
del 2019 l cerimonia di premiazione per gli iscritti all’Albo che hanno compiuto il 
50° e il 60° anno d’iscrizione. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot, n. 8301 con il quale il CNGeGL 8invia 
importanti chiarimenti sull’ambito legislativo che rende valida la notificazione di 
provvedimenti e sanzioni disciplinari a mezzo PEC. Tale documento dovrebbe 
essere inviato al Consiglio di Disciplina, ma, essendo già contenuto nel 
documento n. Prot. 8992, già destinato al Consiglio di Disciplina (v. punto n. 3 
o.d.g.), si dispone l’archiviazione del presente documento. Il Consiglio prende 
atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 9034, con il quale il CNGeGL 
comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per 
aderire alla convenzione stipulata tra il Consiglio Nazionale e la Croce Rossa. 
Essendone già stata data notizia agli iscritti, il Presidente propone 
l’archiviazione del presente documento. Il Consiglio approva. 
Il Presidente illustra al Consiglio i Prot. nn. 8334 e 8122, con i quali il Collegio di 
Terni invia delle note programmatiche destinate al CNGeGL. Il Consiglio prende 
atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot.n. 8293, con il quale la Commissione 
Tributaria Regionale del Lazio, fa richiesta di due nominativi (un membro 
effettivo ed un membro supplente) per la formazione della Commissione 
Gratuito Patrocinio 2019. Il Consiglio dispone che siano indicati il consigliere 
Tocci quale membro effettivo ed il consigliere Angelini quale membro supplente. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 8313, con il quale la Commissione 
Tributaria Provinciale di Roma, fa richiesta di due nominativi (un membro 
effettivo ed un membro supplente), per la formazione della Commissione 
Gratuito Patrocinio 2019. Il Consiglio dispone che siano indicati il consigliere 
Angelini, quale membro effettivo ed il consigliere Tocci quale membro 
supplente. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 8255, relativo al Vademecum stilato 
dalla Commissione Giovani Iscritti. Il Consiglio prende atto del lavoro svolto e 
propone che il documento sia integrato inserendo le agevolazioni Cassa per i 
neoiscritti, la normativa relativa alla fatturazione elettronica e che siano 
acquistate le pen drive, come da preventivo inoltrato da Artefatto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 8434, con il quale Geomobilitati 
inoltra la propria proposta di reinserimento della parola “geometra” nella dizione 
dei C.A.T. Il Collegio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 8351 con il quale il consigliere Meddi 
invia le proprie proposte di modifica al nuovo regolamento per la presentazione 
di istanze di condono. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 8342 con il quale Risorse per Roma 
invia una comunicazione riguardante nuove funzionalità pubblicate sul proprio 
sito web, nell’Area condono. Essendone già stata data notizia agli iscritti, il 
Consiglio prende atto. 



Il Presidente illustra al Collegio il Prot. n. 8924, con il quale il CNGeGL fa 
richiesta di invio dei dati dei geometri che ricoprono ruoli istituzionali. Il 
Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 9140, con il quale il Presidente CNG 
Savoncelli invia una chiarificazione in riferimento all’obbligo della fatturazione 
elettronica tra privati. Il Consiglio prende atto. 
Alle ore 16:00, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la Seduta. 
F.to IL SEGRETARIO             F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)       (Bernardino Romiti) 
 


