
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 8 APRILE 2019 

L’anno 2019, il giorno 8 del mese di aprile, presso la Sede del Collegio in 
Roma, P.le Val Fiorita 4/f, si è riunito il Consiglio del Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Roma. 
Alle ore 17:00 sono presenti i signori geometri: Maurizio Rulli (Presidente), 
Fabio Colantoni (Segretario), Cristina Aiuti (Tesoriere), Marco D’Alesio (Vice-
Presidente), Antonio Scaglione (Vice-Presidente) ed i consiglieri: Alessandro 
Bertarelli, Alessandro Capodiferro, Marco Carletti, Luca Chiesi, Giuseppe 
Ciurluini, Fernando De Marzi, Massimo Dejori, Sergio Paciucci, Pietro Tontini e 
Alessandro Valente. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Provvedimenti di Segreteria; 
2. Formazione Professionale: determinazioni;  
3. Approvazione Conto Consuntivo 2018; 
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: 

“TRATTAZIONE RICORSI PRESSO CNGeGL – DELEGA 

RAPPRESENTANTE” 
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: 
gli atti relativi ai seguenti ricorsi: 

− geom. �omissis�; 

− geom. �omissis�;  

PRESO ATTO: 
delle note del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati del 19 
marzo 2019, protocolli n. 3097 e n. 3098, relativa ai ricorso Barile e Luciani con 
la quale il Collegio viene informato che la trattazione dei ricorsi è fissata per la 
seduta giurisdizionale del 15 maggio 2019, alle ore 9:30 presso l’aula Giovanni 
Falcone del Ministero della Giustizia in Roma, Via Arenula n. 71; 
VISTO: 
l’art. n. 7 de D. M. 15 febbraio 1949 recante ”Regolamento per la trattazione dei 
ricorsi al Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati”; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 278/2019 
di delegare il geom. Fabio Colantoni, nato a Roma il 5 marzo 1968, a comparire 
in rappresentanza del Consiglio Territoriale del Collegio, alla seduta 
giurisdizionale del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati fissata 
per il giorno 15 maggio 2019, alle ore 9:30, presso il Ministero della Giustizia 

per la trattazione dei ricorsi proposti dai geometri �omissis�. 



in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“RICHIESTA SOSPENSIONE DALL’OBBLIGO ALLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 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 paternità, come 
previsto dall’art. 13, titolo I, del Regolamento della formazione continua; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 279/2019 

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

formazione professionale continua per paternità, come previsto dall’art. 13 del 
Regolamento per la Formazione Continua, per il periodo di 1 anno (equivalente 
a n. 20 CFP). 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 4030, con il quale la responsabile 
dell’Ufficio Presidenza comunica l’elenco dei geometri inadempienti alla 
formazione continua relativi al triennio 2016/2018, iscritti all’Albo nel 2015. Il 
Consiglio prende atto e dispone la trasmissione dell’elenco al Consiglio di 
Disciplina. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3141, con il quale la Società Marsh 
propone degli incontri formativi in materia di responsabilità civile e di rischio 
informatico. Il Consiglio accoglie favorevolmente le proposte e delega il 
Presidente all’organizzazione e alla calendarizzazione degli eventi formativi. 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2018 E 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA” 
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 proceduto alla stesura del conto consuntivo 2018 
completo dei relativi elaborati, allegati alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO: 

− che le somme accertate in c/competenza sono state pari ad € 1.459.324,42 
(unmilionequattrocentocinquantanovemilatrecentoventiquattro/42);    

− che le spese impegnate in c/competenza sono state pari ad € 1.310.574,79 
(unmilionetrecentodiecimilacinquecentosettantaquattro/63); 



− che il totale delle somme riscosse è pari ad € 1.395.276,06 
(unmilionetrecentonovantacinquemiladucentosettantasei/06) di cui € 
1.200.289,46 (unmilioneduecentomiladucecentottantanove/46) in 
c/competenza ed € 194.986,60 
(centonovantaquattromilanovecentottantasei/60) in c/residui; 

− che il totale dei pagamenti effettuati è pari ad € 1.455.947,06 
(unmilionequattrocentocinquantacinquemilanovecentoquarantasette/06) di 
cui € 1.266.798,08 
(unmilioneducentosessantaseimilasettecentonovantotto/08) in c/competenza 
ed € 189.148,98 (centottantanovemilacentoquarantotto/98) in c/residui; 

− che l’esercizio 2018 registra un avanzo economico di € 105.124,83 
(centocinquemilacentoventiquattro/83), con un avanzo di amministrazione di 
€ 975.700,01 (novecentosettantacinquemilasettecento/01) ed un avanzo di 
cassa di € 321.903,24 (trecentoventunomilanovecentotre/24); 

− che anche per l’esercizio 2018, in deroga all’art. n. 32 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità, si è proceduto all’elaborazione del conto 
economico come negli anni precedenti; 

− che si è provveduto alla stesura dell’inventario dei beni mobili; 

− che sono stati emessi per l’anno 2018 n. 2.681 accertamenti, n. 3.235 
reversali, n. 1.524 impegni e n. 1.691 mandati; 

− che come da deliberazione n. 225/18 del 17 dicembre 2018 si è provveduto 
ad effettuare gran parte delle scritture contabili derivanti dalla ricognizione 
dei residui; 

TENUTO CONTO: 

− che l’avanzo di cassa di € 321.903,24 (trecentoventunomilanovecentotre/24) 
risulta così composto:  

€  2.104,33 (duemilacentoquattro/33) cassa contanti; 
€ 319.798,91 (trecentodiciannovemilasettecentonovantotto/91) conto corrente 
bancario Unicredit n. 3385874; 

− che l'importo complessivo del Trattamento di Fine Rapporto maturato dal 
personale dipendente, al netto degli anticipi corrisposti negli anni, 
conservato presso l'Ente è pari ad € 309.143,11 
(trecentonovemilacentoquarantatre/11); 

− che nello stato patrimoniale gli inventari sono indicati per memoria come nei 
precedenti conti consuntivi; 

− che sono state effettuate variazioni al bilancio preventivo 2018, per la parte 
di competenza e cassa come da delibere di seguito elencate: n. 126/18 del 
18 giugno 2018, n. 184/18 del 5 novembre 2018 e la n. 73/2019 del 7 
gennaio 2019 (ratifica variazioni urgenti stessa categoria dicembre 2018 
adeguamento poste 3° categoria); 

− che a seguito della comunicazione della quota TFR relativa all'esercizio 
2018 da parte del consulente contabile, dott. Giacomo Picconeri, avvenuta 
nel mese di febbraio 2019 si è reso necessario effettuare una variazione 
all'interno della stessa categoria per adeguare lo stanziamento del capitolo 
all'importo definitivo per € 500,00 (cinquecento/00); 

− che a seguito del pagamento degli F24 del mese di febbraio 2019 si è reso 
necessario incrementare i capitoli E31001 e U31701 delle partite di giro 
dell'importo di € 68,42 (sessantotto/42); 

IL CONSIGLIO: 
con votazione dei consiglieri come di seguito espressa: 



favorevoli: 14 -  astenuto: 1 (geom. Sergio Paciucci, che dichiara di astenersi in 
quanto non ha avuto il tempo di leggere gli atti di Consiglio) 

DELIBERA n. 280/2019 

− di derogare all’art. 32 del regolamento di contabilità per la redazione del 
conto economico; 

− di approvare il conto consuntivo 2018 e di fissare la data dell’assemblea 
degli iscritti    per il giorno 24 aprile 2019 alle ore 9:30 in prima convocazione 
ed il giorno 29 aprile 2019 alle ore 10:00 in seconda convocazione; 

− di trasmettere al Collegio dei revisori copia del conto consuntivo e della 
presente delibera; 

− di pubblicare il conto consuntivo 2018 sul sito del Collegio;  

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali.  
in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

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

“RATIFICA SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI PER IL 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ENTE” 
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 nel mese di marzo 2019 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio dell'Ente; 

− che oltre a quelle già deliberate preventivamente sono state sostenute 
ulteriori spese che si è reso necessario ratificare a consuntivo delle 
operazioni elettorali; 

− che per assistere il presidente di seggio durante le operazioni di voto sono 
stati nominati n. 2 scrutatori per ciascuna sessione nei giorni feriali e n. 4 
scrutatori nei giorni festivi suddivisi in due turni; 

− che l'elenco completo con le relative presenze è allegato alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale;    

CONSIDERATO: 

− che si ritiene opportuno fornire agli scrutatori un rimborso spese per l'attività 
svolta secondo il seguente dettaglio: 

 - pari ad € 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA ed oneri previdenziali per il 
turno di apertura del seggio; 
 - pari ad € 200,00 (duecento/00) oltre IVA ed oneri previdenziali per i 
turni terminati con lo spoglio; 
 - pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA ed oneri previdenziali 
per il turno festivo con orario 9.00 - 18:00; 
 - pari ad € 100,00 (cento/00) oltre IVA ed oneri previdenziali per i restanti 
turni; 

− che si è reso necessario acquistare un nuovo videoproiettore dalla Ti 
Service Srl per le operazioni di spoglio per un importo di € 340,00 
(trecentoquaranta/00) oltre IVA; 

− che si è reso necessario ordinare alla ditta Kolgraf Srl n. 1500 schede 
elettorali per le operazioni di ballottaggio, per un importo pari ad € 400,00 
(quattrocento/00) oltre IVA; 



− che si è reso necessario richiedere alla Over Servizi Srl delle pulizie 
straordinarie durante le giornate di seggio, quantificate dalla società in € 
237,00 (duecentotrentasette/00) oltre IVA; 

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

DELIBERA n. 281/2019 

− di ratificare le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio dell'Ente secondo il seguente dettaglio: 

• € 3.050,00 (tremilacinquanta/00) oltre IVA ed oneri previdenziali per i 
rimborsi spese degli scrutatori; 

• € 340,00 (trecentoquaranta/00) oltre IVA alla Ti Service per la fornitura 
del videoproiettore; 

• € 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA alla Kolgraf Srl per le schede del 
ballottaggio; 

• € 237,00 (duecentotrentasette/00) oltre IVA alla Over Servizi Srl per la 
pulizia straordinaria della sede; 

− di impegnare tutti gli importi sul capitolo U1.05.12 (Elezioni quadriennio 
2019/2023) del bilancio di previsione 2019; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione degli importi.  

  GIORNO SCRUTATORI 

LUNEDI' 25 
FEBBRAIO  

Scrutatori                               IEVA MAURO 

ORE 12:00 - 14:00 Presidente di seggio            ANGELINI 

SABATO 2 MARZO Scrutatori                               IEVA MAURO - DE CASTRO FABIO 

ORE 11:00 - 18:00 Presidente di seggio           ANGELINI 

DOMENICA 3 
MARZO 

Scrutatori                               IEVA MAURO - CORRADO DANIELE 

ORE 09:00 - 13:00 Presidente di seggio            ANGELINI 

LUNEDI' 4 MARZO Scrutatori                               IEVA MAURO - DE CASTRO FABIO 

ORE 09:00 - 18:00 Presidente di seggio            GRETTER (9/13) ANGELINI (13/18) 

MARTEDI' 5 
MARZO 

Scrutatori                               DI LANDRO LUIGI - POGGI MASSIMO 

ORE 09:00 - 18:00 Presidente di seggio            ANGELINI 

MERCOLEDI' 6 
MARZO 

Scrutatori                               DI LANDRO LUIGI - POGGI MASSIMO 

ORE 09:00 - 18:00 Presidente di seggio            ANGELINI 

GIOVEDI' 7 MARZO Scrutatori                               DI LANDRO LUIGI - POGGI MASSIMO 

ORE 09:00 - 18:00 Presidente di seggio            ANGELINI 

VENERDI' 8 MARZO Scrutatori                            CORRADO DANIELE - PLACIDI ALESSANDRA 

ORE 09:00 - 18:00 Presidente di seggio           ANGELINI 

SABATO 9 MARZO Scrutatori                            IEVA MAURO - PLACIDI ALESSANDRA        

ORE 09:00 - 18:00 Presidente di seggio           ANGELINI 

DOMENICA 10 
MARZO 

Scrutatori                     CORRADO DANIELE - PLACIDI ALESSANDRA         

ORE 09:00 - 13:00 Presidente di seggio           ANGELINI 



SPOGLIO 10/11 
MARZO 

Scrutatori                    IEVA MAURO - MARINI CATERINA                      

ORE 14:00 A 
OLTRANZA 

Presidente di seggio           ANGELINI 

 
 
 
 
BALLOTTAGGIO 

SABATO 16 MARZO Scrutatori                     CORRADO DANIELE - PLACIDI ALESSANDRA         

ORE 09:00 - 18:00 Presidente di seggio           ANGELINI 

DOMENICA 17 
MARZO 

Scrutatori                     IEVA MAURO - DE CASTRO FABIO                    

DALLE ORE 9:00 A 
FINE SPOGLIO 

Presidente di seggio           ANGELINI 

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; 

− che il geom. Rossano Piccinno ha versato il contributo per la richiesta di 
Iscrizione all'Albo di € 1520,00 (millecinquecentoventi/00) sul c/c dell'Ente; 

− che successivamente l'iscrizione all'Albo dello stesso non è mai stata 
formalizzata; 

− che in data 18 febbraio 2019 (ns prot. n. E2274) il geom. Rossano Piccinno 
ha presentato richiesta di rimborso; 

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

DELIBERA n. 282/2019 

−  di rimborsare al geom. Rossano Piccinno l’importo di € 1520,00 
(millecinquecentoventi/00) e di impegnare l'importo sul capitolo U 1.11.02 
(Restituzione contributi e quote) del Bilancio di previsione 2019; 

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

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

“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

(art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) E CENSIMENTO DELLE 

PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI IN ORGANI DI 

GOVERNO DI SOCIETA’ ED ENTI AL 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 

90/2014) ” 
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 Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota Prot. 3453687 del 
22/2/2019, ha comunicato che le Amministrazioni individuate ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lett. a), tra cui il Collegio dei Geometri di Roma, devono 
comunicare, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Ministero, i dati 
relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (TUSP) e le 
informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di 
società ed enti al 31/12/2017; 

− che per entrambi gli adempimenti è previsto l’obbligo di comunicare anche 
l’assenza di partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare 
attraverso l’applicativo; 

− che tutte le Amministrazioni devono, eventualmente, comunicare le 
informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società 
ed enti, partecipati o meno; 

− che il Collegio Geometri di Roma non detiene partecipazioni in società; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 283/2019 

−  di dichiarare, inserendo la presente deliberazione attraverso la piattaforma 
del MEF, la non detenzione di partecipazioni in società del Collegio P.le 
Geometri e Geometri Laureati di Roma; 

−  di dare mandato al Presidente, geom. Maurizio Rulli, ad inserire il presente 
provvedimento attraverso l’applicativo “Partecipazioni” entro e non oltre il 12 
aprile 2019, data entro la quale il sistema resterà aperto per l’invio delle 
comunicazioni; 

− di dare mandato al Presidente, geom. Maurizio Rulli, a provvedere 
all’inserimento attraverso la piattaforma del MEF del censimento annuale, al 
31/12/2017, ex art. 17, D.L. n. 90/2014.       

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3890, con il quale l’Agenzia delle 
Entrate comunica la variazione circoscrizionale territoriale Velletri-Lariano. Il 
Consiglio prende atto. 

Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. �omissis� con il quale il 

CNGeGL invia la risposta al quesito del geom�omissis�in merito 

all’esclusione dei geometri dalla Certificazione BIM; considerando che il CNG 
ha prodotto la presente documentazione il Consiglio prende atto e revoca la 
delega al Presidente, rilasciata nella Seduta del 1 aprile c.a., a chiedere 
delucidazioni in merito. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3887, con il quale i dipendenti del 
Collegio chiedono la chiusura degli Uffici per venerdì 26 aprile p.v. Il Collegio 
esprime parere favorevole e dispone la pubblicazione della notizia sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 4039, con il quale il Collegio di 
Cosenza richiede chiarimenti in merito alle procedure da adottare nei confronti 
dei geometri morosi Cassa. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3953, con il quale il Collegio di 
Sondrio comunica la definizione del Vademecum DocFa risultato dal tavolo 
tecnico in corso con l’Agenzia delle Entrate della Lombardia. Il Consiglio prende 
atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3719, con il quale viene comunicata 
la costituzione del movimento “Geometriè”. Il Consiglio prende atto. 



Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3949, con il quale l’ex-Presidente 
Nardini invia i suoi auguri per il Consiglio neo-eletto. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3948, con il quale l’ex-consigliere 
Volponi invia i suoi auguri per il Consiglio neo-eletto. Il Consiglio prende atto. 
Alle ore 19:00, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la Seduta. 
F.to IL SEGRETARIO           F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)       (Maurizio Rulli) 
 
 
 


