
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 26 NOVEMBRE 2018 
L’anno 2018, il giorno 26 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: Antonella Antimi, Marco D’Alesio, Giulio Godente, 
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. Formazione professionale: determinazioni;  
3. Personale dipendente: determinazioni; 
4. Approvazione Bilancio Preventivo 2019; 
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; 

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

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

CHIAPPARELLI VANIA 05/11/2018 9370 

DOMINICI JACOPO  15/11/2018 9951 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 21 novembre 

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. 189/2018 
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: 
CHIAPPARELLI VANIA n. 11550 
DOMINICI JACOPO n. 11551 

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: 
IACOPETTA VALERIO  domanda del 05/11/2018 prot. n. 9369 
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
 
- che l’istruttoria di esame della domanda si è conclusa il giorno 21 novembre 

2018 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che il geom. Iacopetta è stato iscritto all’Albo il 20 gennaio 2003, al n. 8991 

e cancellato per dimissioni, con decorrenza 26 giugno 2017, 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. 190/2018 
di reiscrivere, con decorrenza odierna, all’Albo Professionale del Collegio di 
Roma, con il numero d’iscrizione indicato a fianco del nominativo, il geometra: 
IACOPETTA VALERIO n. 11552 

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. 

ARZILLA TIZIANO 15/11/2018 9953 

BELLI BARBARA 15/11/2018 9952 

CASINI UMBERTO 31/10/2018 9328 

FORTI ALBERTO 08/11/2018 9763 

GAROFOLI RICCARDO 14/11/2018 9921 

GIALOVI FABIO 05/11/2018 9347 

MATURI MARIO 08/11/2018 9764 

PERRELLI DAVIDE 20/11/2018 10090 

REGGIO GABRIELE 13/11/2018 9868 

SARRECCHIA PEPPINO 08/11/2018 9751 

SONCIN VALERIA 15/11/2018 9955 

TRONCARELLI GIANLUCA 08/11/2018 9762 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 21 novembre 2018 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. 191/2018 
- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 

dalla data della domanda, i geometri: 
ARZILLA TIZIANO   n.  7658 
BELLI BARBARA   n.  7967 
CASINI UMBERTO   n.  3323 
FORTI ALBERTO   n.   5155 
GAROFOLI RICCARDO  n. 10122 
GIALOVI FABIO    n.   9654 
MATURI MARIO   n.   3564 
PERRELLI DAVIDE   n. 11301 
REGGIO GABRIELE   n.   8046 
SARRECCHIA PEPPINO  n.   5168 
SONCIN VALERIA   n.   9643 
TRONCARELLI GIANLUCA  n. 11127 

- 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 

GINESI FABRIZIO ROMA 16/10/2018 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della pratica si è conclusa il giorno 21 novembre 

2018 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 

- che per il geom. Ginesi �omissis�  ; 

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

DELIBERA n. 192/2018 
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: GINESI FABRIZIO  n. 6333 

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. 

CAMPO GIACOMO 12/11/2018 9817 

CANZONETTI BONACQUISTO DIEGO 13/11/2018 9880 
CARDONA BUSTAMANTE JONATHAN LUIS 19/11/2018 10035 

CIONCA TEODOR MATTEO 06/11/2018 9473 

DE LUCA SIMONE 12/11/2018 9820 

DI LEO EMANUELE 19/11/2018 10025 

FALCONE FRANCESCO PIO 20/11/2018 10142 

 



FRAVOLINI PIETRO 05/11/2018 9371 

OTERO VERA FABRIZIO 19/11/2018 10023 

PASCAZI ANTONIO 08/11/2018 9741 

STUGI FRANCESCO 08/11/2018 9785 

TARANTINO ALESSIO 20/11/2018 10152 

URDEA DUMITRU 19/11/2018 10024 

VALENTINI DAMIANO 08/11/2018 9784 

ZARELLI FRANCESCO 06/11/2018 9474 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 21 novembre 

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. 193/2018 
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 

CAMPO GIACOMO 79411 

CANZONETTI BONACQUISTO DIEGO 79412 

CARDONA BUSTAMANTE JONATHAN LUIS 79413 

CIONCA TEODOR MATTEO 79414 

DE LUCA SIMONE 79415 

DI LEO EMANUELE 79416 

FALCONE FRANCESCO PIO 79417 

FRAVOLINI PIETRO 79418 

OTERO VERA FABRIZIO 79419 

PASCAZI ANTONIO 79420 

STUGI FRANCESCO 79421 

TARANTINO ALESSIO 79422 

URDEA DUMITRU 79423 

VALENTINI DAMIANO 79424 

ZARELLI FRANCESCO 79425 

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: 
ATTUNAGA BYRON JOSEPH MAGSINO 
BRANCHI DANIELE 
BURDUNIUC GRIGORE 
CAPOGNA MATTIA 
DE SANTIS BENEDETTA 
DI CARLO ALESSIO 
GUIDOTTI ERICA 
ILAGAN GRACE KELLY GABI 
IOAN IOSIF IULIAN  
MAZZUCCO FLAVIO 
MORINI GIORGIO 
MORRA RICCARDO 
PALMERI FEDERICO 
SALVATORI SAMUELE 
VITALI STEFANO  
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 21 novembre 

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. 194/2018 
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 

ATTUNAGA BYRON JOSEPH MAGSINO 12/10/2018 

BRANCHI DANIELE 16/05/2018 

BURDUNIUC GRIGORE 19/10/2018 

CAPOGNA MATTIA 22/06/2018 

DE SANTIS BENEDETTA 12/09/2018 

DI CARLO ALESSIO 08/08/2018 

GUIDOTTI ERICA 19/09/2018 

ILAGAN GRACE KELLY GABI 07/09/2018 

IOAN IOSIF IULIAN  31/10/2018 

MAZZUCCO FLAVIO 25/08/2018 

MORINI GIORGIO 20/07/2018 



MORRA RICCARDO 18/10/2018 

PALMERI FEDERICO 18/04/2018 

SALVATORI SAMUELE 26/10/2018 

VITALI STEFANO  02/10/2018 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 
Alle ore 13:00 entrano i consiglieri Angelini e De Marzi 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10205, con il quale il CNGeGL invia il 
testo del Nuovo Regolamento della Formazione Continua, in attesa di ulteriori 
eventuali osservazioni. Il Consiglio dispone che sia inviato a tutti i consiglieri, 
per eventuali osservazioni da parte loro. 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE: BANDI DI SELEZIONE 

INTERNA,CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI, NOMINA 

NUCLEO DI VALUTAZIONE” 
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 CCNI 2018 prevede che sia indetta una selezione interna (passaggi 
all’interno dell’area) per due posizioni C5 con decorrenza 1 gennaio 2019; 

TENUTO CONTO: 
- che nella seduta del 25 novembre 2009 il Consiglio Nazionale Geometri e 

Geometri Laureati ha approvato la nuova pianta organica determinata con 
deliberazione consiliare n. 312 del 12 ottobre 2009; 

- che sono disponibili in pianta organica n. 5 posizioni nell’Area C; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 195/2018 
1. di bandire, nel rispetto delle norme previste dal CCNL, una selezione interna 

(passaggi all’interno dell’area) per due posizioni C5; 
2. di approvare i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi così come 

stabiliti nel Regolamento per la progressione professionale dei dipendenti 
del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma; 

3. di approvare lo schema di bando, allegato alla presente delibera, che sarà 
pubblicato il 27 novembre p.v. e consegnato a tutto il personale dipendente; 

4. di nominare il nucleo di valutazione del corso-concorso che sarà composto 
dal Responsabile del Personale, geom. Giuseppe Gretter, dal Segretario 
geom. Fabio Colantoni, dal Tesoriere Maurizio Rulli, dal Consigliere geom. 
Adriano Angelini e dal Consulente dott. Giacomo Picconeri; 

5. di convocare il suddetto nucleo in data 10 dicembre 2018 alle ore 11.00 per 
adempiere alle procedure di selezione previste dal Regolamento; 

6. di dare mandato all’Ufficio di Presidenza e di Tesoreria per gli adempimenti 
consequenziali. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

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

“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 l’Ufficio di Tesoreria, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio 
del Collegio e con la verifica del consulente, Giacomo Picconeri, ha 
provveduto alla stesura del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019; 

ASCOLTATA: 
la relazione del consigliere Tesoriere Maurizio Rulli, che ha illustrato le linee 
guida della proposta di Bilancio evidenziando in particolare l’adeguamento e la 
razionalizzazione di alcune entrate ed uscite, facendo presente che l’avanzo 
presunto di amministrazione al 31 dicembre 2018 stimato in € 729.889,11 
(settecentoventinovemilaottocentottantanove/11), verrà in parte utilizzato come 
di seguito: 
UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ESERCIZIO 2019: 
- Parte Vincolata  
Trattamento Fine Rapporto quota maturata al 31.12.2018  € 298.874,29 
Trattamento Fine Rapporto quota presunta – esercizio 2019  €   29.000,00 
Totale parte vincolata       € 327.874,29 
- Parte non vincolata 

USCITE IN C/CAPITALE: 
Manutenzione straordinaria      €  30.000,00 
Acquisti di attrezzature e macchinari     €    6.000,00 
Acquisti di mobili e macchine ufficio     €    6.000,00 
Informatizzazione Archivi       €  0,00 
Impianto archivi mappe catastali      €  0,00 
Totale parte non vincolata      €  42.000,00 
Parte di cui non si prevede l’utilizzo nell’esercizio 2019  € 360.014,82 
Fa presente altresì il Tesoriere: 
- che l’avanzo di cassa presunto al 31.12.2018 ammonta ad € 244.659,49 

(duecentoquarantaquattroseicentocinquantanove/49); 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 196/2018 
- di approvare il Bilancio di Previsione 2019 secondo il prospetto delle entrate 

e delle uscite allegato alla presente delibera, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

- di determinare i seguenti importi per le quote di inscrizione: 
ALBO PROFESSIONALE: la quota è fissata in € 1.300,00 (milletrecento/00); 
è prevista l’agevolazione 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 
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); 
REGISTRO DEI PRATICANTI: la quota è fissata in € 300,00 (trecento/00) e 
non è più prevista la possibilità di rateizzare l’importo; restano ferme le 
disposizioni e le riduzioni previste dalla Delibera 135/2014 per il 
riconoscimento di equipollenza degli esami universitari e per la 
partecipazione al corso di formazione alternativo al tirocinio; 



- di determinare i seguenti importi per gli altri servizi resi agli iscritti: € 10,00 
(dieci/00) per rilascio certificato - € 10,50 (dieci/50) per duplicazione tessere 
professionale - € 100,00 (cento/00) per acconto liquidazione parcelle e saldo 
pari al 3% dell’importo liquidato - € 45,00 (quarantacinque/00) duplicazione 
sigillo ed € 50,00 (cinquanta/00) duplicazione sigillo in palissandro - € 52,00 
(cinquantadue/00) diritti di segreteria per revoca sospensioni 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 - € 100,00 diritti di 
segreteria per revoca sospensione per provvedimenti adottati in Consiglio 
dal 1 gennaio 2016. 

- per quanto riguarda i CONTRIBUTI PASSIVI: capitolo U 1.01.01 (Quote 
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati) € 40,00 (quaranta/00) 
per ogni iscritto all’Albo da versare al Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati; 

- per quanto riguarda le SPESE PER GLI ORGANI DEL COLLEGIO: 

• capitolo U 1.02.02 (Indennità di funzionamento consiglio e 
commissioni)per € 140.000,00 (centoquarantamila/00) determinando le 
indennità e le presenze Consiglieri nelle seguenti modalità: € 60,00 
(sessanta/00) per la presenza, € 30,00 (trenta/00) per rimborso 
chilometrico 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 e i 200 Km. Oltre i 200 Km, di distanza, verrà 
rimborsato l’importo del biglietto ferroviario; 

- per quanto riguarda gli ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI 
SERVIZIO:  

• capitolo U 1.03.01 (Stipendi al personale dipendente) di approvare gli 
importi per gli emolumenti mensili come da contratto collettivo nazionale 
per il biennio economico 20016/2018 per € 260.000,00 
(duecentosessantamilamila/00); 

• capitolo U 1.03.02 (Fondo trattamento accessorio ed obiettivi finalizzati) 
per € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) comprensivo di Fondo 
storico, aggiornato come da CCNL, per € 30.062,35 
(trentamilasessantadue/35); 

• capitolo U 1.03.03 (Oneri sociali al personale dipendente) per € 3.000,00 
(tremila/00) relativo agli assegni familiari per gli aventi diritto; 

• capitolo U 1.03.04 (I.R.A.P.) per € 40.000,00 (quarantamila/00) relativo al 
versamento I.R.A.P. dei dipendenti; 

• capitolo U 1.03.06 (Buoni pasto) per € 25.000,00 (venticiquemila/00) per 
l’acquisto dei buoni pasto da € 12,00 (dodici/00) per il personale 
dipendente; 

• capitolo U 1.03.19 (Corsi di aggiornamento personale dipendente) per € 
5.000,00 (cinquemila/00); 

- per quanto riguarda ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI: 

• capitolo U 1.04.02 (materiale tecnico, stampanti e cancelleria) per € 
5.000,00 (cinquemila/00); 

• capitolo U 1.04.03 (spese postali) per € 8.000,00 (ottomila/00); 
- per quanto riguarda TUTELA CATEGORIA AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE: 

• capitolo U 1.05.02 [Consulenze tecniche, collab.ni (Uff. Catasto)] per € 
23.000,00 (ventitremila/00); 



• capitolo U 1.05.03 (Timbro Professionale) di prevedere l’importo 
complessivo di € 6.000,00 (seimila/00) per la fornitura dei timbri 
professionali agli iscritti; 

• capitolo U 1.05.05 (Commissari esami di Stato) per € 18.000,00 
(diciottomila/00), fissando l’onorario per i commissari d’esame di stato 
con le seguenti modalità: per commissario residente nel Comune di 
Roma € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA  e Cassa di Previdenza e 
per commissario residente fuori dal Comune di Roma. € 1.500,00 
(millecinquecento/00) oltre IVA e Cassa di Previdenza; 

• capitolo U 1.05.06 (Quote adesioni associazioni ed enti) per € 1.000,00 
(mille/00); 

• capitolo U 1.05.07 (Parcelle, spese ed indennità) in € 1.000,00 (mille/00) 
per gli attuali consiglieri delegati, 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) per € 5.000,00 (cinquemila/00); 

• capitolo U 1.05.10 (Corsi e seminari indetti dal Collegio) per € 5.000,00 
(cinquemila/00) prevedendo corsi e seminari vari da stabilire con 
apposite delibere consiliari; 

• capitolo U 1.05.11 (Rivista Geopunto) per € 65.000,00 
(sessantacinquemila/00); 

• capitolo U 1.05.13 (Consulenze contabili, fiscali e del lavoro), per € 
28.000,00 (ventottomila/00); 

- MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURE:  
 capitolo U 1.06.01 (Lavori ordinaria manutenzione) per € 13.000,00 
(tredicimila/00); 

• capitolo U 1.06.02 (Telefono e fax) per € 8.000,00 (ottomila/00); 

• capitolo U 1.06.03 (Energia elettrica) per € 8.000, 00 (ottomila/00); 

• capitolo U 1.06.05 (Condominio e riscaldamento) di impegnare e 
liquidare gli importi per i consumi fino allo stanziamento del capitolo pari 
a € 10.000,00 (diecimila/00); 

• capitolo U 1.06.05 (Vigilanza) per € 2.500,00 (duemilacinquecento/00); 

• capitolo U 1.06.06 (servizio pulizie) per € 20.000,00 (ventimila/00); 
- MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI:  
-  capitolo U 1.07.01 (Sistema software) per € 10.000,00 (diecimila/00); 

• capitolo U 1.07.02 (Sistema hardware) per € 2.000,00 (duemila/00); 
- PREMI DI ASSICURAZIONE: capitolo U 1.08.01 (Premi di assicurazioni) 

per € 10.000,00 (diecimila/00); 
- ONERI FINANZIARI: capitolo U 1.09.02 (Spese bancarie e postali) di 

prevedere un totale di € 3.000,00 (tremila/00); 
- ONERI TRIBUTARI: capitolo U 1.10.01 (Imposte e tasse) per € 4.000,00 

(quattromila/00); 

• capitolo U 1.12.04 ( Spese realizzo entrate e procedurali) di incaricare 
della riscossione e delle quote annuali di iscrizione l'Agenzia delle 
Entrate - Riscossione   a fronte del compenso dell’1,5% oltre IVA delle 
somme riscosse, con un minimo di € 3,58 (tre/58) e massimo di € 154,94 
(centocinquantaquattro/94); 

• capitolo U 1.12.05 (Contributi oblazioni a fondo perduto) versamento dei 
contributi per i dipendenti da corrispondere all’Aran pari ad € 3,10 (tre/10) 
per ogni dipendente; 



- di stanziare all’1 gennaio 2019 l’importo di € 3.000,00 (tremila/00) per la 
piccola cassa, procedendo ad esaurimento dell’importo alla ratifica, con 
delibera consiliare, ed al reintegro della somma, utilizzando l’importo come 
dall’art. 39 del regolamento di contabilità; 

- di sottoporre il Bilancio Preventivo 2019 all’approvazione dell’assemblea 
degli iscritti, fissata in prima convocazione per il giorno 14 dicembre 2018, 
alle ore 10:00, presso la Sede del Collegio, ed in seconda convocazione per 
il giorno 19 dicembre alle ore 10:00, sempre presso la Sede; 

- di inviare agli iscritti la sola convocazione dell’assemblea, rinviando per i dati 
del Bilancio alla documentazione che sarà disponibile sul sito del Collegio. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 
Alle ore 16:00 esce il consigliere Godente 
Il Presidente illustra al Consiglio la situazione dei rimborsi della Regione Lazio 
perla scansione di fogli catastali. Il Consiglio approva la ripartizione, così come 
indicato nella relazione dei consiglieri Colantoni e Angelini e dispone che sia 
predisposta delibera per il prossimo Consiglio. 

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:   
1.05.09    Servizi internet 
1.05.13    Consulenze contabili, fiscali e del lavoro 
2.14.01 Acquisto di beni immateriali 
In diminuzione di c/competenza e c/cassa:  
1.04.01 Biblioteca e abbonamenti 
1.04.04 Spedizioni trasporti e facchinaggio 
1.04.05 Spese di notifica 
1.05.03 Timbro professionale 
1.05.04 Rappresentanza e manifestazioni 
1.05.06 Quote adesione associazioni ed enti 
1.06.06 Servizio pulizie 
1.07.03 Mobili e macchine 

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. 197/2018 

− 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   

1.05.09    Servizi internet 2.700,00 2.700,00 
1.01.01   Quote Consiglio 
Nazionale 

1.600,00 1.600,00 

1.05.13  Consulenze 
contabili, fiscali e del lavoro 
 

10.000,00 10.000,00 
1.04.01 Biblioteca e 
abbonamenti 
 

500,00 500,00 

2.14.01 Acquisto di beni 
immateriali 
 

3.500,00 3.500,00 
1.04.04 Spedizioni trasporti 
e facchinaggio 
 

1.000,00 1.000,00 

 
 

  
1.04.05 Spese di notifica 
 

1.500,00 1.500,00 

   
1.05.03  Timbro prof.le 
 

4.000,00 4.000,00 

   
1.05.04    Rappresentanza 
e manifest. 

1.000,00 1.000,00 

   
1.05.06 Quote adesione 
associaz. 
 

600,00 600,00 

   
1.06.06 Servizio pulizie 
 

2.000,00 2.000,00 

   
1.07.03 Mobili e macchine 
 

3.000,00 3.000,00 

   
1.12.04   Spese per realizzo 
entrate 

1.000,00 1.000,00 

Totali 16.200,00 16.200,00 Totali 16.200,00 16.200,00 

TOTALI  VARIAZIONI 
POSITIVE 

32.400,00 
TOTALI  VARIAZIONI 
NEGATIVE 

32.400,00 

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

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

“RATIFICA ACQUISTO URGENTE E MANUTENZIONE 

HARDWARE” 
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 a seguito dell'improvviso malfunzionamento di uno dei pc in uso presso 
l'ufficio di protocollo si è reso necessario l'acquisto di un nuovo pc; 

− che a seguito del malfunzionamento di una stampante in uso nel settore 
istituzionale si è resa necessaria la sostituzione; 

CONSIDERATO: 



− che l'ufficio di tesoreria ha richiesto un preventivo per la fornitura alle 
seguenti società iscritte nell'albo fornitori dell'ente: Ti Service Srl, Graill Srl, 
Alphacopy, Caprioli Srl e Barbantini Srl; 

− che tra le offerte pervenute per l'acquisto di un nuovo pc, una stampante e 
un monitor è stata scelta l'offerta della Ti Service Srl per € 875,00 
(ottocentosettantacinque/00) oltre IVA; 

− che al fine di garantire le attività e l'operatività dell'ufficio a seguito del 
guasto si reso necessario richiedere l'intervento tecnico di manutenzione 
straordinaria della società Ti Service Srl; 

IL CONSIGLIO: 

− con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 198/2018 

− di ratificare l'acquisto di un pc, una stampante e un monitor dalla società Ti 
Service per un importo di € 875,00 (ottocentosettantacinque /00) oltre IVA e 
di impegnare l'importo sul capitolo U 2.14.02 del Bilancio Preventivo 2018; 

− di ratificare la manutenzione straordinaria effettuata dalla Ti Service Srl per 
un importo pari ad € 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA e di impegnare 
l'importo sul capitolo U 1.07.01 del Bilancio Preventivo 2018; 

− di autorizzare l'ufficio di tesoreria alla liquidazione degli importi. 

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

“RIMBORSO PER SOMME VERSATE IN PIU’ ” 
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 geom. Karim Almeldin ha versato il contributo per la richiesta di 
Iscrizione al Praticantato di € 300,00 (trecento/00) sul c/c dell'Ente; 

− che in data 11 ottobre lo stesso, non avendo finalizzato l'iscrizione per 
mancanza del professionista, ha presentato richiesta di rimborso; 

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

DELIBERA n. 199/2018 

− di rimborsare al geom. Karim Almeldin l’importo di € 300,00 (trecento/00) e 
di impegnare l'importo sul capitolo U 1.11.02 (Restituzione contributi e 
quote) 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: 

“STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL’ENTE PER 

L’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 il rinnovo delle polizze assicurative dell'Ente è stato chiesto alle 
società presenti nell'albo fornitori dell'Ente di presentare un'offerta 
commerciale; 

CONSIDERATO: 
che hanno risposto secondo i termini previsti le seguenti società: Agenzia 
Nuovo Salario Roma Generali Spa, Unipol Sai, Cva Broker Srl e Aon Spa; 
PRESO ATTO: 

− che, come da verbale allegato alla presente delibera, è risultata più 
vantaggiosa per l'Ente le offerta presentate dalle società come da dettaglio 
di seguito riportato: 

• assicurazione infortuni cumulativa consiglieri, Aon Spa, premio annuo 
€ 8.456,25 (ottomilaquattrocentocinquantasei/25); 

• assicurazione infortuni cumulativa impiegati con mansioni 
amministrative, Agenzia Nuovo Salario Roma Generali Spa, premio 
annuo € 302,50 (duecentosettantacinque/00); 

• assicurazione incendio, furto, elettronica, responsabilità civile multi 
rischi sede, Agenzia Nuovo Salario Roma Generali Spa, premio 
annuo € 1.026,50 (millecentoquaranta/50); 

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

DELIBERA n. 200/2018 

− di accettare le offerte come riportate in premessa per la stipula delle polizze 
assicurative dell'Ente per l'anno 2019 e di dare mandato al Presidente per la 
sottoscrizione dei contratti; 

− di autorizzare l’Ufficio di Front-Office agli adempimenti consequenziali. 

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

“RATIFICA INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE 

CENTRALINO ” 
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 effettuare con urgenza un intervento di 
manutenzione sul centralino della sede; 

− che la società incaricata per effettuare l'intervento di manutenzione urgente 
Icoref Srl ha inviato fattura a saldo del lavoro già svolto per  € 110,00 
(cento/00) oltre IVA; 

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

DELIBERA n. 201/2018 

− di autorizzare a ratifica l'incarico alla società Icoref Srl e il pagamento delle 
spese di manutenzione straordinaria del centralino pari ad € 110,00 
(cento/00) oltre IVA e di impegnare l’importo sul capitolo U 2.13.02 
(Ricostruzione, trasformazione e manutenzione straordinaria) del bilancio di 
previsione 2018; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria alla liquidazione degli importi. 
in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 



Il Presidente comunica al Consiglio che il prossimo editoriale sulla rivista 
“Geopunto” sarà redatto da lui stesso. Il Consiglio prende atto. 
Il Segretario illustra al Consiglio la documentazione ricevuta dal Liceo “Alberti” 
concernente la richiesta di un nominativo di un geometra che possa entrare a 
far parte della Commissione Scientifica dell’Istituto. Il Consiglio dispone che sia 
indicato per tale carica, il consigliere Angelini. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 9806 con il quale l’Agenzia delle 
Entrate comunica la pubblicazione del nuovo modello unico per le istanze 
disponibile sul proprio sito istituzionale. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 9944, con il quale il CNGeGL 
trasmette la circolare n. 302601 dell’Agenzia delle Entrate, relativa alla 
presentazione di atti di aggiornamento DOCFA. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 9878 del Collegio di Asti e il Prot. n. 
10072 del Collegio di Trento. Entrambi i documenti sono relativi alla prematura 
scomparsa di due colleghi e riportano i dati di conti correnti, aperti di relativi 
Collegi, al fine di effettuare una raccolta fondi a sostegno delle famiglie. Il 
Consiglio dispone che vengano devoluti i gettoni di presenza dell’odierna 
Seduta Consiliare, nonché di quella prevista per il 17 dicembre p.v. 
Alle ore 17:40, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la Seduta. 
F.to IL SEGRETARIO     F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)     (Bernardino Romiti) 
 


