
RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

AL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ANNO 2021 

 

Gentili Colleghe e Colleghi, 

in questa occasione ho il compito di sottoporre alla vostra attenzione nonché alla vostra 

approvazione il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 oltre che illustrarvi gli obiettivi 

alla base delle scelte economiche che ne hanno determinato la stesura che oggi andiamo 

ad approvare, tenendo in dovuto conto il periodo storico senza precedenti che stiamo 

vivendo. 

Prima dell'esposizione da parte del Tesoriere in merito alle decisioni che hanno condotto 

alla definizione del Bilancio preventivo 2021, vorrei illustrare brevemente le azioni che 

intendiamo intraprendere nel prossimo anno. 

Un primo obiettivo è quello di riprendere il dialogo con i colleghi che operano in Provincia, 

interrotto a causa della pandemia, attraverso la presenza del Consiglio nei vari Comuni, 

così come già fatto ad Anzio, dove abbiamo incontrato i Colleghi di Anzio e Nettuno, per 

poter ascoltare in diretta e comprendere al meglio le problematiche locali, coinvolgendo 

anche le amministrazioni, rafforzando, se mai ce ne fosse bisogno, l’organizzazione di 

eventi formativi se possibile in presenza, se ciò non fosse ancora consentito a causa del 

perdurare della pandemia, incrementando tali eventi in piattaforma.  

Abbiamo aperto alle comunicazioni social tramite la piattaforma Facebook, a cui invito tutti 

a prendere visione e seguire, inoltre intendiamo aumentare la già consistente 

comunicazione agli iscritti grazie all’uso di applicazioni dedicate.  

Altro obiettivo è quello di affrontare in modo diverso le annose problematiche che 

affrontiamo quando ci interfacciamo con gli Uffici Tecnici capitolini, attuando un’azione più 

incisiva ed atta a sensibilizzare l’amministrazione capitolina alla risoluzione di dette 

problematiche, ma non intendiamo dimenticare gli altri Uffici Tecnici della Provincia, dove 

si attuerà la stessa azione, se necessario. 

Si andrà ad incrementare il rapporto con gli altri Ordini tecnici, che ha già visto uno 

sviluppo durante il corso del tempo e che ha tutt’ora un oggettiva comunità di intenti quale 

il dialogo con le Pubbliche Amministrazioni per semplificare lo svolgimento delle nostre 

attività professionali.  

Dal punto di vista economico il Consiglio continuerà a mettere in pratica una politica di 

contenimento dei costi di gestione, escludendo ovviamente quelle voci di spesa non 

comprimibili, come le tasse e le utenze, il contributo al Consiglio Nazionale, i costi del 



personale dipendente, ecc., che nella realtà rappresentano la maggior parte delle uscite 

dell’Ente.  

L’esercizio corrente è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria, che ha 

sostanzialmente cambiato il nostro modo di approcciarci nella vita istituzionale dell’Ente 

con incontri con il personale e con le sedute consiliari effettuate in videoconferenza, ma 

limitando anche gli spostamenti, fatta eccezione nel periodo di lockdown dove gli 

spostamenti non erano consentiti, e quindi non si sono potuti sviluppare tutti quegli incontri 

che si stavano programmando con i Colleghi che operano in Provincia. 

Una ulteriore riduzione dei costi del Consiglio sono dati dalla riduzione del gettone di 

presenza nelle sedute svolte in videoconferenza, deliberata durante l’esercizio corrente e 

che ha portato il gettone di presenza da 90 euro a 60 euro. 

  Altri risparmi perverranno dalla continua revisione dei contratti in essere con i fornitori ed 

i consulenti dell’Ente 

Gli sforzi economici saranno indirizzati, oltre che nella ripresa degli incontri con i Colleghi 

della provincia di cui si è già detto, all’incremento dell’orientamento scolastico al fine di 

aumentare le iscrizioni, che sono ormai da qualche anno in costante calo. 

L’incremento delle iscrizioni sarà uno degli obiettivi di questo esercizio, e si cercherà di 

attuarlo in sinergia con il Consiglio Nazionale e la Cassa Geometri, mettendo in campo 

azioni comuni e usando anche gli strumenti di contatto di cui si è parlato prima, come i 

social, ed usando anche degli eventi pubblicitari mirati che facciano conoscere i tanti 

aspetti della professione, invogliano prima i ragazzi ad iscriversi ai CAT, proseguendo con 

l’iscrizione all’Albo. 

Nell’esercizio corrente non è stato possibile organizzare la Cerimonia per i 25 e 40 anni di 

iscrizione all’Albo, impedita del divieto di effettuare tali eventi in presenza, si intende 

disporre nel corso del 2021, salvo impedimenti governativi dovuti al perdurare 

dell’emergenza sanitaria, della preparazione di detta Cerimonia per la consegna ai 

Colleghi che hanno raggiunto i traguardi dei 25 e 40 anni di iscrizione. 

Si proseguirà con i lavori di manutenzione straordinaria della sede,  iniziando a 

predisporre la riorganizzazione dell’immobile, oggettivamente di dimensioni non più 

idonee, ottimizzando gli spazi. 

La riorganizzazione degli Uffici, attuata all’inizio di questa consiliatura, ha permesso di 

prevedere una ulteriore ottimizzazione delle lavorazioni, e vorrei in questa sede ricordare i 

settori e le loro mansioni: 



-la Presidenza che, oltre all’attività politico-istituzionale, gestisce al suo interno ad esempio 

la formazione e la gestione dell’Albo VVF; 

-la Segreteria che si occupa totalmente della tenuta dell’Albo, del Registro dei praticanti, 

degli esami di Stato, della gestione di sigilli, firme digitali, ecc.; 

-l’Amministrazione con il settore Entrate e il settore Uscite dedicato completamente alla 

gestione dei pagamenti, diventato ancor più complesso alla luce degli adempimenti 

previsti dall’anticorruzione e dai Bilanci.  

Questo Bilancio preventivo, che oggi sottoponiamo all’approvazione dell’Assemblea, 

rappresenta la ripresa dopo un periodo di emergenza sanitaria, seppur tutt’ora vigente, e 

la continuità con quanto iniziato, con le finalità che il Consiglio si è prefissato ad inizio della 

consiliatura, con un occhio sempre attento al contenimento della spesa ed all’incremento 

delle iscrizioni, nell’interesse prioritario di tutti gli iscritti. 

 

          F.to Il Presidente 

                 geom. Maurizio Rulli 


