
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 29 APRILE 2019 

L’anno 2019, il giorno 29 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 12:00 sono presenti i signori geometri: Maurizio Rulli (Presidente), 
Fabio Colantoni (Segretario), Cristina Aiuti (Tesoriere), Antonio Scaglione (Vice-
Presidente) ed i consiglieri: Alessandro Bertarelli, Alessandro Capodiferro, 
Marco Carletti, Luca Chiesi, Giuseppe Ciurluini, Fernando De Marzi, Massimo 
Dejori, Sergio Paciucci e Pietro Tontini. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Movimento Albo; 
2. Attività programmatica consiliare: determinazioni; 
3. Provvedimenti di Tesoreria; 
4. 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. 

BACIOTTI SIMONE 08/04/2019 4171 

BELLIZIA GIANMARCO 02/04/2019 3927 

DECINA GABRIELE 23/04/2019 4812 

DELFINO DANILO 23/04/2019 4813 

DELLA VALLE GIAMPIERO 08/04/2019 4173 

DI LELLA STEFANO 23/04/2019 4814 

ERMINI STEFANO 19/04/2019 4755 

IACOBINI MARIO DAVIDE 04/04/2019 4069 

PAOLUCCI TIZIANO 11/04/2019 4265 

PIERGIOVANNI MARCO 15/04/2019 4382 

SALOMONE ALESSANDRO 28/03/2019 3788 

SALVATORI SAMUELE 08/04/2019 4172 

SORDINI GIORGIA 23/04/2019 4815 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 23 aprile 

2019 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; 

- che il geom. Della Valle ha dichiarato di essere stato iscritto al Collegio di 
Frosinone con decorrenza dal 1° gennaio 1985 e di essere stato cancellato, 
con comunicazione del suddetto Collegio, in data 5 marzo 2018 prot. n. 
193/18. A seguito di quanto sopra specificato, l’ufficio di segreteria con pec 
dell’ 8 aprile c.a. ha richiesto, al sopracitato Collegio, la conferma di quanto 
dichiarato dal geom. Della Valle, della quale si è tutt’ora in attesa di risposta 
da parte del Collegio di Frosinone;     

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

DELIBERA n. 284/2019 
- 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: 

BACIOTTI SIMONE   n. 11602 
BELLIZIA GIANMARCO  n. 11603 
DECINA GABRIELE  n. 11604 
DELFINO DANILO   n. 11605 
DI LELLA STEFANO  n. 11606 
ERMINI STEFANO   n. 11607 
IACOBINI MARIO DAVIDE n. 11608 
PAOLUCCI TIZIANO  n. 11609 
PIERGIOVANNI MARCO  n. 11610 
SALOMONE ALESSANDRO n. 11611 
SALVATORI SAMUELE  n. 11612 
SORDINI GIORGIA   n. 11613 
- di sospendere ogni decisione in merito all’iscrizione del geom. Della Valle, in 

attesa di ricevere il fascicolo dal Collegio di Frosinone.  

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. 

CORTELLESI CHIARA 04/04/2019 4048 

SPAZIANI DANIELE 28/03/2019 3789 

VACCINA DANILO 23/04/2019 4811 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 23 aprile 2019 e che da 

tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 



- che i geomm. Cortellesi, Spaziani e Vaccina hanno provveduto alla 
restituzione del tesserino e/o del sigillo professionale;   

- che per i geomm. Cortellesi (parziale quota 2017 ed intera quota 2019), 
Spaziani (quota 2019) e Vaccina (quota 2019) 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. 285/2019 
- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 

dalla data della domanda, i geometri: 
CORTELLESI CHIARA n. 10792 
SPAZIANI DANIELE n. 11417 
VACCINA DANILO   n.   8133  
- di mantenere aperta la posizione contributiva dei geometri Cortellesi 

(parziale quota 2017 e quota 2019), Spaziani (quota 2019) e Vaccina (quota 
2019) fino al recupero di quanto dovuto. 

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

“CANCELLAZIONI 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 dei geometri: 

Cognome e Nome Luogo e data del decesso 

GUERRA SALVATORE ANZIO 23/10/2018 

RAVESE ANTONINO CARMELO ROMA 20/01/2019 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle pratiche si è conclusa il giorno 23 aprile 2019 

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

- che per il geom. �omissis�; 

- che per il geom. �omissis�; 

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

DELIBERA n. 286/2019 
- 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 dei geometri: 

GUERRA SALVATORE   n. 2622 
RAVESE ANTONINO CARMELO  n. 5705 

�omissis� 



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

“VARIAZIONE NOMINATIVO” 
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 documentazione degli atti di nascita contenuta nel fascicolo personale del 
geom. CORO SALINAS ABRAHAM ARTURO, nato a La Libertad il 22 febbraio 
1990, Codice Fiscale. CRSBHM90B22Z611D, iscritto all’Albo del Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati di Roma al n. 10827 dal 4 marzo 2013; 
VISTO ALTRESI’: 
il decreto di concessione della cittadinanza italiana del Comune di Roma del 19 
novembre 2013, con il quale a seguito di richiesta di variazione, il sopracitato 
geometra Coro Salinas Abraham Arturo, ha assunto il nome di Coro Abraham 
Arturo;  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 287/2019 
di rettificare tutti gli atti del Collegio relativi al Geometra Coro Salinas Abraham 
Arturo affinché risulti chiamarsi Coro Abraham Arturo. 

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

“RILASCIO NULLA-OSTA 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; 

VISTO: 
il Regolamento Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 274; 
ESAMINATA: 
la posizione del Geometra: 
TAMILIA ALESSANDRO iscritto al n. 9362 dal 19 aprile 2004, attualmente 
residente e con studio professionale a Cappadocia (AQ); 
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della pratica si è conclusa il giorno 23 aprile 2019 e 

che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che il geom. Tamilia risulta in regola con il versamento delle quote 

associative; 
PRESO ATTO: 
che il geom. Tamilia ha perso il requisito della competenza territoriale presso il 
Collegio di Roma; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 288/2019 
di trasmettere il fascicolo personale del geometra TAMILIA con il prescritto 
NULLA-OSTA del Collegio di Roma al Collegio dell’Aquila per gli adempimenti 



connessi alla regolarizzazione della posizione ai sensi dell’art. n. 6 del R.D. n. 
274. 

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

“CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE “SOCIETA’ TRA 

PROFESSIONISTI” ANNESSA ALL’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 cancellazione avanzata dalla società: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

STUDIO TECNICO IACOACCI SOCIETA' 
TRA PROFESSIONISTI SRL 

15/04/2019 4420 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria della domanda si è conclusa il giorno 23 aprile 2019 e che da 

tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che per la società Studio Tecnico Iacoacci Srl (quote 2018 e 2019) la 

situazione contributiva risulta irregolare; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 289/2019 
- di cancellare dalla Sezione Speciale Società tra Professionisti annessa 

all’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza dalla data della 
domanda, la società: 

STUDIO TECNICO IACOACCI SRL  n. 100002 
- di mantenere aperta la posizione contributiva della società Studio Tecnico 

Iacoacci Srl 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. 

CESETTI MIRIAM 23/04/2019 4816 

DE CESARIS LORENZO 18/04/2019 4656 

DE PROPRIS GABRIELE 18/04/2019 4662 

FOLCARELLI FRANCESCA 23/04/2019 4818 

IANIERI DIEGO 28/03/2019 3791 

MARTINO VITO 08/04/2019 4138 

RUGGERI SIMONE  23/04/2019 4817 



SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 23 aprile 

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. 290/2019 
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 

CESETTI MIRIAM 79477 

DE CESARIS LORENZO 79478 

DE PROPRIS GABRIELE 79479 

FOLCARELLI FRANCESCA 79480 

IANIERI DIEGO 79481 

MARTINO VITO 79482 

RUGGERI SIMONE 79483 

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: 
FIORASI ALESSIO 
GALASSO FEDERICO 
NASTASE CLAUDIU 
ORSINI NICCOLO’ 
OTTAVIANI GIUSEPPE 
RANDAZZO LORENZO 
STENDARDO MARCO 
TOMEI ANDREA 



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 23 aprile 

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

DELIBERA n. 291/2019 
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 

FIORASI ALESSIO 05/04/2019 

GALASSO FEDERICO 22/03/2018 

NASTASE CLAUDIU 19/05/2018 

ORSINI NICCOLO’ 19/01/2019 

OTTAVIANI GIUSEPPE 03/04/2019 

RANDAZZO LORENZO 21/03/2019 

STENDARDO MARCO 04/10/2018 

TOMEI ANDREA 29/03/2019 

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 CARMAZZI FABIO è iscritto al Registro dei Praticanti tenuto 

dallo scrivente Collegio con decorrenza dal 29 marzo 2018 presso lo studio 
del professionista affidatario ingegnere Piersanti Marco; 

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

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

DELIBERA n. 292/2019 
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: 

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



“CANCELLAZIONI PER IRREGOLARITA’ DAL 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; 

VISTA: 
la Legge n. 75 del 7 marzo 1985; 
VISTI: 
- l’art. 7 delle direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e 

Geometri Laureati a norma dell’art. n. 2 della predetta Legge 75/85, che 
prevedono la cancellazione del praticante dal Registro quando sia accertato 
il venir meno di uno dei requisiti richiesti; 

- l’art. 8 delle succitate direttive che disciplina i doveri e le norme 
deontologiche del praticante; 

- l’art. 11 comma 1 e 6 che regola l’effettività e la continuità del praticantato; 
- l’art. 13 comma 1 e 5 che prevede l’immediata cancellazione per 

l’interruzione di tirocinio per oltre tre mesi senza giustificato motivo; 
CONSIDERATO: 

− che l’ufficio di Segreteria, constatata la mancata presentazione del 
curriculum finale a scadenza del tirocinio firmato dal professionista e dal 
praticante, ha sollecitato alla regolarizzazione della posizione, ottemperando 
entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata,  agli adempimenti 
previsti dall’art. 11, delle direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri e 
Geometra Laureati, i praticanti come di seguito riportati: 

− �omissis� 

− che i succitati praticanti con i rispettivi professionisti, non hanno provveduto 
a regolarizzare con esito positivo la conclusione del tirocinio, nonostante 
siano decorsi i tre mesi previsti. 

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

DELIBERA n. 293/2019 

• di cancellare per irregolarità, 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 e commi 7 e 8  dell’art. 6 del 

D.P.R. 137/2012, i geometri: �omissis� 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“COSTITUZIONE COMMISSIONI CONSULTIVE CONSILIARI PER 

IL MANDATO ELETTORALE 2019/2023 E NOMINA 

COORDINATORI” 
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 dare attuazione alle linee programmatiche per le attività relative 
al quadriennio 2019/2023, è opportuno individuare le commissioni 
consiliari ed i relativi coordinatori per procedere successivamente 
all’individuazione dei relativi membri di commissione; 

SENTITA: 
la relazione del Presidente che informa il Consiglio circa l’opportunità di istituire 
diverse commissioni rispetto a quelle esistenti nella scorsa consiliatura; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 294/2019 
1. di procedere, per il mandato elettorale 2019/2023, alla costituzione delle 

seguenti Commissioni Consultive Consiliari:  
a. Commissione “Liquidazione parcelle”; 
b. Commissione “Catasto”; 
c. Commissione “Tribunale ed attività peritali”; 
d. Commissione “Estimo”; 
e. Commissione “Sicurezza e Prevenzione Incendi” 
f. Commissione “Protezione Civile”; 
g. Commissione “Governo del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici”; 
h. Commissione “Istruzione e Scuola”; 
i. Commissione “Topografia e Cartografia”; 
j. Commissione “Mediazione”; 
k. Commissione “Gestione immobili”; 
l. Commissione “Certificazione Energetica, Acustica e Bioedilizia”; 
m. Commissione “Comitato Stampa”. 

2. Di nominare quale coordinatore della commissione “Liquidazione Parcelle” 
il consigliere De Marzi, coadiuvato dall’ex-consigliere Antimi, esperta in 
materia. 

3. Di nominare quali referenti della commissione “Catasto” i consiglieri De 
Marzi, Paciucci, Valente e Dejori. 

4. Di nominare quali responsabili della commissione “Tribunale ed attività 
peritali” i consiglieri: Dejori (Civitavecchia), Bertarelli (Velletri), Chiesi 
(Tivoli), D’Alesio (Roma) e di nominare alla Segreteria Tecnica il consigliere 
De Marzi. 

5. Di nominare quale coordinatore della commissione “Estimo” il consigliere 
Bertarelli. 

6. Di nominare quale coordinatore della commissione “Sicurezza e 
Prevenzione Incendi” il consigliere Capodiferro. 

7. Di nominare quale coordinatore della commissione “Protezione civile” il 
consigliere Scaglione e quale referente il consigliere Capodiferro. 

8. Di nominare quali referenti della commissione “Governo del Territorio, 
Ambiente e Lavori Pubblici” i consiglieri: D’Alesio, Aiuti, Paciucci, Tontini e 
Carletti. 

9. Di nominare quali coordinatori della commissione “Istruzione e Scuola” i 
consiglieri: Ciurluini e Aiuti. 

10. Di nominare quali coordinatori della commissione “Topografia e 
Cartografia” i consiglieri: Valente e Dejori. 



11. Di nominare quale coordinatore della commissione “Mediazione” il 
consigliere Chiesi. 

12. Di nominare quale coordinatore della commissione “Gestione immobili” 
il consigliere: Chiesi, con delega a rappresentare il Collegio in tutto ciò che 
riguarda i rapporti con il condominio di Via Castelrosso. 

13. Di nominare quale coordinatore della commissione “Certificazione 
Energetica, Acustica e Bioedilizia” il consigliere: Tontini. 

14. Di nominare quale responsabile del Comitato Stampa il consigliere 
Colantoni. 

15. Di definire, nella prossima Seduta di Consiglio i coordinatori delle 
Commissioni, cui partecipano più consiglieri, come da art. 2 del Regolamento 
allegato alla presente Delibera. 

16. Di dare comunicazione della costituzione delle citate commissioni sul sito 
istituzionale dell’ente chiedendo altresì la disponibilità a partecipare agli 
iscritti, tramite invio di apposita circolare; la disponibilità a far parte delle 
Commissioni, dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo 
allegato alla presente delibera, riservandosi comunque il Consiglio la facoltà 
di nominare membri anche al di fuori delle candidature che perverranno 
secondo criteri di rappresentanza territoriale ed esperienza professionale. 

17. Di far sottoscrivere agli interessati a far parte delle commissioni il 
Regolamento, allegato alla presente delibera, che contiene la liberatoria nei 
confronti del Collegio. 

 

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI 

LAUREATI DI ROMA 

 REGOLAMENTO COMMISSIONI DI STUDIO  

 
Il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma ha istituito le 

commissioni di studio e di lavoro nelle diverse discipline che riguardano lo svolgimento 

dell’attività professionale con lo scopo di predisporre documenti, sviluppare argomenti 

di studio, organizzare seminari di studio o giornate di incontro-confronto, approfondire 

tematiche di interesse pubblico o professionale che possano essere di supporto agli 

iscritti per un continuo scambio di conoscenze e per la crescita continua della categoria. 
 

 

 

ART. 01 COSTITUZIONE, COMPITI E DURATA DELLE COMMISSIONI 

 

Presso la sede del Collegio sono costituite le Commissioni a carattere consultivo i cui 

componenti vengono nominati dal Consiglio.  

Le attività della Commissione, che seguirà sempre le linee guida del Presidente del 

Collegio e del Consiglio, possono riassumersi come segue: 

- Studiare, mediante approfondimento, le leggi e le norme limitatamente alla 

disciplina di competenza e redigere pareri scritti, linee guida, vademecum, 

proposte di modifica migliorative a salvaguardia della categoria professionale; 

- Proporre seminari, corsi, giornate di approfondimento e di confronto su specifici 

argomenti al fine di garantire la crescita culturale e professionale della categoria; 

- Esaminare e redigere scritti, testi, risposte su specifiche richieste del Presidente 

del Collegio;  



- Esaminare e redigere risposte su quesiti posti dai colleghi limitatamente agli 

argomenti della disciplina di competenza; 

- Partecipare, su mandato del Presidente del Collegio, come delegazione del 

Collegio, a giornate di studio, incontri, riunioni, tavoli di lavoro limitatamente 

alla disciplina di competenza; 

I Componenti delle Commissioni durano in carica quattro anni corrispondenti al periodo 

di durata del mandato del Consiglio  eletto. 

 

 

ART. 02 CONSIGLIERE COORDINATORE, COMPITI E DURATA IN CARICA 

                                                                                                                                                                                      

Il Consiglio dà mandato ad un Consigliere in carica di coordinare l’attività della 

Commissione, cui spetta il gettone di presenza istituzionale. 

Il Consigliere Coordinatore relaziona periodicamente al Presidente e al Consiglio sulle 

attività svolte dalla Commissione. Ogni Commissione può essere coordinata al massimo 

da due Consiglieri. 

Il Consigliere decade dal proprio mandato di Coordinatore al termine del mandato 

istituzionale o per una rimodulazione delle Commissioni. La sua eventuale sostituzione 

è disposta dal Consiglio.   

 

ART. 03 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

Tutti i componenti, con l’accettazione del mandato formalmente espresso in occasione 

dell'insediamento della Commissione, si impegnano a partecipare con assiduità alle 

riunioni delle Commissioni per assicurare quella necessaria continuità operativa ed il 

rispetto del presente regolamento. 

I componenti delle commissioni sono tenuti, alla riservatezza in merito ai contenuti 

degli argomenti trattati. 

Tutti i componenti, inoltre, con l’accettazione del mandato formalmente espresso in 

occasione dell’insediamento della Commissione, nonché con la sottoscrizione ed 

accettazione del presente Regolamento, dichiarano di liberare, esonerare e sollevare da 

ogni responsabilità, civile e penale, anche oggettiva – e da tutte le azioni ad essa 

relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale – il Collegio 

Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Roma, nonché il suo Presidente e legale 

rappresentante p.t., per gli eventuali incidenti o infortuni da loro subiti e/o cagionati a 

terzi , nonché per ogni eventuale danno a persone e cose da loro provocato o patito, 

come conseguenza della loro partecipazione, in qualità di componenti della 

Commissione consiliare o in rappresentanza della stessa, a riunioni e/o ad eventi tenutisi 

all’esterno della sede istituzionale del Collegio.  

I predetti componenti dichiarano, pertanto, di rinunciare a qualsiasi richiesta di 

risarcimento e di rimborso nei confronti del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

Laureati di Roma, nonché del suo Presidente e legale rappresentante p.t., con 

riferimento agli eventi di cui al capoverso che precede. 

Per concludere, i componenti dichiarano di garantire e tenere indenni il Collegio 

Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Roma, nonché il suo Presidente e legale 

rappresentante p.t., per qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, per eventuali danni a 



cose o lesioni personali o spese cagionate a qualsivoglia terzo, con riferimento al 

verificarsi degli eventi di cui ai capoversi che precedono. 

 

 

ART. 04 RIUNIONI DI  COMMISSIONE 

 

Il Consigliere Coordinatore convoca la Commissione. 

Il Presidente del Collegio e i Consiglieri possono partecipare alle adunanze della 

Commissione.                                             

Di norma la convocazione della riunione della Commissione sarà a discrezione del 

Consigliere Coordinatore. 

La convocazione della riunione di Commissione avverrà mediante trasmissione di e-

mail all’indirizzo di posta dei commissari da parte dell’Ufficio Istituzionale  almeno 10 

giorni prima della data di convocazione. 

Le Commissioni possono essere convocate nella Sala Consiglio della Sede, dal lunedì al 

venerdì, durante l’orario di ufficio, fatta eccezione per il giovedì ed il venerdì 

pomeriggio, in considerazione dell’assenza del personale dipendente. 

Non sarà possibile convocare due Commissioni nello stesso giorno; nell’eventualità che 

ciò accadesse, gli Uffici, nel confermare la convocazione, sono tenuti a seguire il 

criterio della precedenza temporale delle convocazioni. 

Per quanto possibile è buona norma redigere un calendario delle riunioni al fine di non 

ostacolare la normale attività professionale dei componenti della commissione. 

Per ogni riunione sarà redatto, a cura del Coordinatore, il verbale di riunione da 

trascrivere nel Registro dei verbali e lo stesso sarà messo a disposizione di tutti i 

componenti della commissione, compresi gli eventuali assenti e i Consiglieri.                               

I componenti che  partecipano alle Commissioni non hanno diritto ad alcun compenso o 

rimborso spese 
 

 

DATA________________________________ 

 

      PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 

       FIRMA DEI COMPONENTI: 

 

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

“NOMINA RESPONSABILE DEL PERSONALE” 
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; 
SENTITA: 
la relazione del Presidente che informa il Consiglio della situazione relativa al 
personale dipendente, anche alla luce dell’imminente pensionamento di un 
dipendente dell’Ente e della necessità conseguenziale di riorganizzare gli Uffici, 
e riferisce sull’opportunità di nominare un consigliere che coordini i rapporti con 
il personale per individuare eventuali criticità e ottimizzare i carichi di lavoro e le 
responsabilità;  
SENTITI: tutti i consiglieri 
IL CONSIGLIO: 



con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 294/2019 

di affidare al consigliere Antonio Scaglione, la carica di responsabile del 
personale. 

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

“NOMINA RPCT – RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E  DELLA TRASPARENZA ” 
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 nella seduta del 15 dicembre 2014 ha nominato Responsabile 
della prevenzione della corruzione dell’Ente (RPC), a norma dell’Anticorruzione 
sull’applicabilità della L. 190/2012, il geom. Fabio Colantoni; 
- che ai sensi delle modifiche apportare  dal D.Lgs. 97/2016 il ruolo del RPC 
viene rafforzato unificando in un solo soggetto l’incarico di responsabile della 
corruzione e della trasparenza (RPCT); 
- che l’art. 1, co. 7, della l. 190/2012, prevede che «l’organo di indirizzo 
individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza...»; 
- che presso il Collegio di Roma non sono presenti dirigenti di ruolo; 
- che, in alternativa, la nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale 
non risulta essere la scelta migliore dell’Ente a causa dell’esiguo numero di 
dipendenti che lavorano in diretta collaborazione con l’organo di indirizzo 
politico e svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva; 
- che al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con 
autonomia ed effettività, come previsto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, si rende 
necessario individuare un nuovo Responsabile all’interno del Consiglio Direttivo 
a cui non siano state affidate cariche istituzionali; 
SENTITO: 
l’attuale RPCT, geom. Fabio Colantoni, che propone la sua sostituzione in 
quanto nominato il 1 aprile 2019 Consigliere Segretario dell’Ente;  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 296/2019 
- di nominare il consigliere Pietro Tontini, RPCT del Collegio P.le Geometri e 
Geometri Laureati di Roma; 
- di dare mandato agli Uffici e al neo Responsabile di provvedere a tutte le 
incombenze di legge per la sostituzione e la comunicazione all’ANAC della 
nomina; 
- di pubblicizzare sul sito istituzionale dell’Ente la nomina del nuovo 
Responsabile e tutte le modifiche ad essa correlate una volta espletate le 
incombenze di legge. 

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

“GEO-C.A.M. – NOMINA REFERENTE ” 
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 con delibera n.249/2011 del 31 ottobre 2011 il Collegio dei Geometri di 
Roma deliberava di aderire al progetto dell’associazione GEO-C.A.M, per 
diventare sezione provinciale del costituendo organismo di conciliazione 
nazionale; 

− che in data 3 settembre 2012 l’Organismo di Mediazione Interprofessionale 
Nazionale Geo-C.A.M. è stato iscritto nel registro degli organismi di 
mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia al numero 992; 

VISTA: 

− la delibera n. 115/2012 del 14 maggio 2012 con la quale il Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati aderiva al costituendo Organismo di 
Mediazione Interprofessionale Nazionale Geo-C.A.M. e nominava il direttivo 
della sezione distaccata di Roma; 

− la delibera n.232/2012 del 26 novembre 2012 con la quale si istituiva presso 
il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma la sezione distaccata 
di Roma e Provincia, denominata Sezione distaccata di Roma GEO C.A.M.; 

CONSIDERATE: 

− le delibere: n. 115 del 14 maggio 2012, n. 115 del 3 giugno 2013, n.230 del 
25 novembre 2013, nella quali è stato nominato il direttivo della sezione 
distaccata di Roma GEO-C.A.M.; 

− le elezioni del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 
Roma per il quadriennio 2019-2023 che hanno determinato l’insediamento 
del nuovo Consiglio in data 1 aprile 2019, a seguito del quale occorre 
provvedere alla nomina del nuovo referente per la sezione distaccata Geo-
C.A.M di Roma; 

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

DELIBERA n. 297/2019 
1) di nominare referente della sezione distaccata Geo-C.A.M. di Roma il 

consigliere Luca Chiesi per il quadriennio 2019-2023; 
2) di dare mandato agli uffici per la comunicazione della nomina alla sezione 

distaccata Geo-C.A.M. di Roma.  

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

“COMITATO REGIONALE DEL LAZIO : NOMINA COMPONENTI 

IN RAPPRESENTANZA DEL COLLEGIO DI ROMA ” 
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 l’art. 11 c. 1 dello Statuto del Comitato Regionale Geometri del Lazio 
prevede che: “Il Comitato è diretto ed amministrato da un Consiglio Direttivo 
composto da: a) i Presidenti dei Collegi facenti parte del Comitato, quali membri 
di diritto, b) due rappresentanti per ciascun Collegio designati dai rispettivi 
Consigli Provinciali”; 



- che l’art. 11 c. 2 dello Statuto del Comitato Regionale Geometri del Lazio 
prevede che: “Sono eleggibili al Consiglio Direttivo i Consiglieri di Collegio. I 
Consiglieri decadono immediatamente e senza alcun provvedimento quando 
viene a cessare il suddetto requisito e comunque con il termine del mandato del 
Consiglio Direttivo di appartenenza”; 
- che alla luce delle elezioni e del successivo rinnovo del Consiglio del Collegio 
si rende necessario provvedere alla sostituzione di tutti i componenti del 
Comitato Regionale che sono decaduti ai sensi dell’art. 11 comma 1 e 2 dello 
Statuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 298/2019 
di designare il geom. Giuseppe Ciurluini e il geom. Fernando De Marzi quali 
rappresentanti del Collegio di Roma che andranno a comporre il nuovo 
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale dei Geometri del Lazio, unitamente 
al Presidente, geom. Maurizio Rulli, componente di diritto del Consiglio stesso, 
ai sensi del vigente Statuto del Comitato Regionale. 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“CONTRIBUTO AL CNGeGL 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 il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha comunicato che 
il contributo dovuto dal Collegio per l’anno 2019 è pari ad € 40,00 
(quaranta/00) per ogni iscritto; 

CONSIDERATO: 

− che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma erogherà il 
contributo al CNGeGL, con le seguenti modalità: 40% del dovuto da versare 
entro il 30 aprile 2019; il 30% del dovuto da versare entro il 30 giugno 2019 
e il saldo da versare entro il 30 novembre 2019 in relazione al numero degli 
iscritti a quella data; 

− che il riferimento per il calcolo del primo acconto viene effettuato sulla base 
del numero dei geometri e delle S.T.P. iscritte all’Albo alla data del 1 
gennaio dell’esercizio finanziario interessato, con l'esclusione degli iscritti 
che a tale data risultano sospesi dall'Albo professionale; 

TENUTO CONTO: 

− che  gli iscritti all’Albo alla data del 1 gennaio 2019 risultano essere n. 4.122 
incluse le n. 7 S.T.P. ed esclusi i n. 269 iscritti sospesi almeno dal 
precedente esercizio, per un importo di € 164.880,00 
(centosessantaquattromilaottocentottanta/00); 

− che l’ufficio di Tesoreria ha calcolato gli importi dovuti per il primo ed il 
secondo acconto, che risultano essere i seguenti: 40% al 30 aprile 2019 € 
65.952,00 (sessantacinquemilanovecentocinquantadue/00) e 30% al 30 
giugno 2019 € 49.464,00 
(quarantanovemilaquattrocentosessantaquattro/00); 

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



DELIBERA n. 299/2019 

− di autorizzare il versamento, quale primo acconto per l'anno 2019, al 
CNGeGL dell’importo di € 65.952,00 
(sessantacinquemilanovecentocinquantadue/00) e come secondo acconto il 
versamento dell’importo di € 49.464,00 
(quarantanovemilaquattrocentosessantaquattro/00), da impegnare sul 
capitolo U 1.01.01 (Quote Consiglio Nazionale) del bilancio preventivo 2019; 

− 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; 

− che il geom. Erbori Roberto ha versato erroneamente due volte il contributo 
annuo 2019 di € 220,00 (duecentoventi/00) il giorno 8 marzo 2019, prima 
tramite bonifico bancario sul conto dell'Ente e successivamente di persona 
allo sportello dell'Ente; 

− che in data 9 aprile 2019 (ns prot. n. E4230) il geom. Erbori Roberto ha 
presentato richiesta di rimborso; 

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

DELIBERA n. 300/2019 

−  di rimborsare al geom. Erbori Roberto l’importo di € 220,00 
(duecentoventi/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: 

“ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 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 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 2019. 
Conseguentemente l’ufficio ha predisposto una variazione del bilancio di 
previsione 2019 che tiene conto degli assestamenti relativi ai seguenti 
capitoli: 

In aumento in c/comp.za e c/cassa:   
1.03.07    Trattamento fine rapporto 
1.04.02    Materiale tecnico stampati e cancelleria 
1.05.12 Elezioni quadriennio 2019/2023 
In diminuzione di c/competenza e c/cassa:  
1.03.08 Buoni pasto 
1.12.02 Fondo di riserva 



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 2019; 

− 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. 301/2019 

− di procedere alle seguenti variazioni del Bilancio di previsione 2019 come 
segue: 

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

USCITE   USCITE   

1.03.07    Trattamento fine 
rapporto 
 

2.000,00 2.000,00 
1.03.08 Buoni pasto 
 

2.000,00 2.000,00 

1.04.02    Materiale 
tecnico stampati e 
cancelleria 
 

3.000,00 3.000,00 
1.12.02 Fondo di 
riserva 
 

4.500,00 4.500,00 

1.05.12 Elezioni 
quadriennio 2019/2023 
 

1.500,00 1.500,00    

Totali 6.500,00 6.500,00 Totali 6.500,00 6.500,00 

TOTALI VARIAZIONI 
POSITIVE 

13.000,00 
TOTALI VARIAZIONI 
NEGATIVE 

13.000,00 

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

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

“RATIFICA ACQUISTO PAGINA DEL QUOTIDIANO “LA 

REPUBBLICA” ” 
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 giorno 11 aprile 2019 è pervenuta agli uffici dell'Ente l'offerta 
commerciale della società A.Manzoni&C Spa relativamente alla possibilità di 
riservare al Collegio una pagina sull'inserto speciale del quotidiano "La 
Repubblica" (edizione Lazio) nell'approfondimento dedicato agli ordini 
professionali in pubblicazione il giorno lunedì 15 aprile 2019, al costo 
promozionale di € 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA; 



CONSIDERATO: 

− che il Consiglio del Collegio, informato dal Presidente per le vie brevi dato il 
poco tempo a disposizione, ha deciso di accettare l'offerta e di ratificare la 
spesa nella successiva seduta consiliare;  

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

DELIBERA n. 302/2019 

−  di ratificare la spesa per la pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" per 
l’importo complessivo di € 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA e di 
impegnare l'importo sul capitolo U 1.05.04 (Rappresentanza e 
manifestazioni) 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: 

“CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEL PROTOCOLLO” ” 
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 la normativa, relativamente alla gestione documentale degli Enti 
pubblici, prevede la dematerializzazione dei documenti cartacei e la loro 
conservazione digitale; 

CONSIDERATO: 

− che il nuovo protocollo "Ti Docu 2.0" utilizzato dagli uffici prevede la 
conservazione degli atti tramite fornitore terzo accreditato presso l'AGID; 

− che gli uffici hanno richiesto il preventivo per il servizio alla società IFIN 
Srl, che già gestisce la fatturazione elettronica e la relativa 
conservazione a norma per il Collegio, così da potersi relazionare con un 
unico soggetto consentendo l'uniformità della conservazione per tutti i 
documenti; 

− che la società IFIN Srl ha quantificato il servizio scontato per l'anno 2019 
in € 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00) oltre IVA; 

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

DELIBERA n. 303/2019 

−  di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto triennale 
per la conservazione a norma dei documenti dell'Ente con la società IFIN 
Srl; 

−  di autorizzare la spesa per l'anno 2019 per € 1.450,00 
(millequattrocentocinquanta/00) oltre IVA e di impegnare l'importo sul 
capitolo U 1.05.09 (Servizi internet) del Bilancio di previsione 2019; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell'importo.  
in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 4618 con il quale il geom. 

�omissis� chiede chiarimenti in merito all’iter di richiesta all’archivio 

progetti dell’UCE. Il Consiglio delega il consigliere Aiuti di contattare il collega 
per approfondire l’argomento. 



Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 4727 con  cui la Cassa Geometri 
comunica l’inizio dell’attività di recupero contributivo “riscossione gentile”. Il 
Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3019, con il quale il condominio di Via 
Castelrosso invia il verbale dell’assemblea straordinaria tenutasi in data 14 
marzo. Il Consiglio prende atto e dispone che, secondo quanto stabilito nella 
Delibera n. 294/2019 approvata in data odierna, il consigliere Chiesi è 
autorizzato e delegato dal Presidente alla partecipazione alle future assemblee 
condominiali, in rappresentanza del Collegio.  
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 4713, con il quale il geom. Foti 
segnala il provvedimento della Regione Lazio relativo all’equo compenso per i 
professionisti. Il Consiglio dispone che ne sia data notizia agli iscritti. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 2616, con il quale il MEF comunica 
l’obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche di effettuare e inviare il 
resoconto sulle partecipazioni in società o enti. Considerando che gli Uffici 
hanno già provveduto ad ottemperare a tale obbligo, il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n., 4703, con il quale l’On. Vallascas 
invia il calendario dei lavori dei tavoli tematici sulla riqualificazione energetica in 
edilizia. Il Consiglio dispone che il documento sia inoltrato al consigliere Tontini. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 4477, con il quale un utente fa 
richiesta di una terna di professionisti per il conferimento di un incarico 
professionale. Il Consiglio individua i seguenti nominativi : Luca Citriniti, 
Concetto Barone e Matteo Sanna e, quale eventuale sostituto, il geom. Simone 
Cotichini. 
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)       (Maurizio Rulli) 


