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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 16 NOVEMBRE  2020 

 L’anno 2020, il giorno 16 del mese di novembre, come da convocazione inviata a 
tutti i consiglieri, si è riunito in Sede, in osservanza di tutte le norme di sicurezza emanate 
a seguito dell’emergenza Covid, il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Roma. 
 Alle ore 12:05 apre la seduta di consiglio il Presidente Maurizio Rulli, comunicando 
ai consiglieri presenti che la riunione verrà registrata. 

All’apertura della Seduta sono presenti in Sede signori geometri: Maurizio Rulli 
(Presidente), Fabio Colantoni (Segretario), Pietro Tontini (Tesoriere), Marco D’Alesio 
(Vice-Presidente), Antonio Scaglione (Vice-Presidente) ed i consiglieri: Cristina Aiuti, 
Alessandro Bertarelli, Alessandro Capodiferro, Marco Carletti, Luca Chiesi, Giuseppe 
Ciurluini, Sergio Paciucci e Alessandro Valente, mentre sono collegati in streaming i 
consiglieri: Fernando De Marzi e Massimo Dejori. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Movimento Albo; 
2. Provvedimenti di Segreteria; 
3. Provvedimenti di Tesoreria; 
4. Comunicazioni del Tesoriere; 
5. Comunicazioni del Presidente;      
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: 

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER DIMISSIONI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Cancellazioni dall’Albo per 
dimissioni, sentita in proposito la relazione del Segretario ed esaminata la 
documentazione relativa alle istanze, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 141/2020 

- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza dalla data 
della domanda, i geometri: 

ANTONUCCI PIETRO  n. 11413 
D’ANDREA ALDO   n.   2130 
FRATINI GIULIANO  n.   9946 
LUCCI BRUNO   n.   5525 
MALACARIA GIOVANNI  n. 11383 
ROMANI CLAUDIO   n.   8518 

- 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: 

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER DECESSO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Cancellazione dall’Albo per 
decesso, sentita in proposito la relazione del Segretario, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 142/2020 

- 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: DEL MASTRO ANTONIO CARMINE  n. 5152 
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- …omissis…. 

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

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Iscrizioni nel Registro dei Praticanti, 
sentita in proposito la relazione del Segretario ed esaminata la documentazione relativa 
alle istanze, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 143/2020 

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 

BENINCASA FOSSETTO GABRIELE 79672 

BERNARDINI PIER LUIGI  79673 

BONANNI CLAUDIO 79674 

CARLINI PIERPAOLO 79675 

DANIELI ALESSANDRO 79676 

ESGUERRA RICHARD 79677 

FAVALE STEFANO 79678 

MESSINA CRISTIANO 79679 

MORONI MATTEO 79680 

PANTALEO MARCO 79681 

PERINELLI MIRKO 79682 

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

“RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTO TIROCINIO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di rilascio certificati di compiuto 
Tirocinio, sentita in proposito la relazione del Segretario, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 144/2020 

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 
CENCIARELLI FRANCESCO 27/10/2020 
MATTOZZI MARIO 04/11/2020 
RUGGERI SIMONE 21/10/2020 
VIGNANELLI FLAVIA 02/09/2020 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“RICONOSCIMENTO, AI FINI DEL PRATICANTATO, ALTRI CORSI 

FORMATIVI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa al riconoscimento di corsi 
formativi, ai fini del Praticantato, sentita in proposito la relazione del Segretario ed 
esaminata la documentazione relativa all’istanza, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 145/2020 
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di riconoscere, giusto il disposto dell’art. 19 delle direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale, ai fini del computo del praticantato, come attività formativa equipollente al 
periodo di pratica: 

• per il geometra CACCIOLA LORENZO         n° 45 giorni   
in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di assestamento del Bilancio di 
previsione 2020, sentita in proposito la relazione del Tesoriere ed esaminato il parere dei 
revisori dei conti, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 146/2020 

− di procedere alle seguenti variazioni del Bilancio di previsione 2020 come segue: 

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

MENO 
c/comp. c/cassa 

USCITE   USCITE   

1.03.07    Trattamento 
fine rapporto 

21.500,00 21.500,00 
1.12.02    Fondo di 
riserva 

21.500,00 21.500,00 

Totali 21.500,00 21.500,00 Totali 21.500,00 21.500,00 

TOTALI VARIAZIONI 

POSITIVE 
43.000,00 

TOTALI VARIAZIONI 

NEGATIVE 
43.000,00 

di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali 

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

“PROROGA DEL CONTRATTO CON LA TIPOGRAFIA OGRARO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di proroga del contratto con la 
tipografia “Ograro”, sentita in proposito la relazione del Tesoriere, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 147/2020 

− di attivare una procedura di affidamento diretto, prorogando per ulteriori 12 mesi il 
contratto in essere con la Tipografia Ograro, nelle more della valutazione di un 
possibile passaggio della rivista dal formato cartaceo a quello digitale; 

− di nominare RUP della procedura il dottor Francesco Di Romano, responsabile 
dell'ufficio di Tesoreria - uscite; 

− di nominare DEC della procedura la dott.ssa Claudia De Casa, responsabile dell'ufficio 
di Tesoreria - entrate; 

− di dare mandato al Presidente per l'affidamento dell'incarico annuale alla Tipografia 
Ograro; 

− di dare mandato all'Ufficio Uscite per gli adempimenti consequenziali. 

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

“INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. GIANLUCA CAPUTO PER LA 

PROMOZIONE DI UNA CLASS-ACTION NEI CONFRONTI DI ROMA 

CAPITALE – DIPARTIMENTO PAU” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa all’assegnazione di incarico di 
assistenza legale all’Avv. Caputo, sentita in proposito la relazione del Tesoriere, sentito 
l’intervento del Vice Presidente D’Alesio che chiede di avere chiarimenti in merito 
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all’azione di class-action, sollevando dei dubbi di opportunità, soprattutto in merito alla 
necessità di approvazione dell’iniziativa da parte dell’Assemblea degli iscritti, sentita la 
risposta del Presidente che precisa che la presente proposta di delibera riguarda la prima 
parte dell’eventuale azione, che avverrà almeno 90 giorni dopo, consentendo il passaggio 
in Assemblea, con votazione a maggioranza dei consiglieri presenti e l’astensione del 
consigliere Aiuti e del Vice Presidente D’Alesio,  

DELIBERA n. 148/2020 

− di affidare l'incarico per l'attività in premessa l'avv. Gianluca Caputo per un importo di € 
1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e cassa forense e di impegnare detto importo 
sul capitolo 1.05.14 (Consulenze e spese legali) del bilancio di previsione 2020; 

− di nominare DEC della procedura la sig.ra Elvira Maturi, responsabile dell'ufficio di 
Presidenza; 

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

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

“DELIBERA A CONTRARRE PER SERVIZI ASSICURATIVI – ANNO 2021” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa ai servizi assicurativi per 
l’anno 2021, sentita in proposito la relazione del Tesoriere, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 149/2020 

− di attivare una procedura di affidamento diretto, previa indagine di mercato, per la 
sottoscrizione delle seguente polizze assicurative per l’anno 2021: 

assicurazione infortuni consiglieri; 
assicurazione infortuni dipendenti; 
assicurazione multirishi sede; 

− di invitare alla procedura almeno n. 3 società iscritte all’albo dei fornitori dell’Ente; 

− di nominare RUP della procedura il dottor Francesco Di Romano, responsabile 
dell'ufficio di Tesoreria - uscite; 

− di nominare DEC della procedura la dott.ssa Claudia De Casa, responsabile dell'ufficio 
di Tesoreria – entrate per la polizza assicurativa per “infortuni dei dipendenti”; 

− di nominare DEC della procedura la sig.ra Elvira Maturi, responsabile dell'ufficio di 
Presidenza per la polizza assicurativa per “infortuni dei consiglieri”; 

− di nominare DEC della procedura la sig.ra Rossana Guidone, dipendente responsabile 
per la gestione della sede per la polizza assicurativa “multirischi sede”; 

− di dare mandato al RUP per la predisposizione del capitolato; 

− di dare mandato al RUP per l'aggiudicazione della procedura; 

− di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione delle polizze assicurative per l’anno 
2021; 

− di dare mandato all'ufficio di tesoreria al pagamento delle spettanze fino all'occorrenza 
massima di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) complessivamente per le n. 3 polizze, 
da impegnare sul capitolo U 1.08.01 (Premi di assicurazione) del bilancio di previsione 
2021; 

− di dare mandato all'Ufficio Uscite per gli adempimenti consequenziali. 
Il Segretario, in vista della prossima stesura del Bilancio preventivo 2021, tenendo conto 
della crisi economica in corso, del rinvio degli Esami a causa dell’emergenza sanitaria e 
del calo delle iscrizioni, propone di abbassare la quota “una-tantum” di € 1.300,00 ad una 
cifra inferiore agli € 1.000,00 e propone € 800,00. Il Consiglio approva la proposta e dà 
mandato al Tesoriere di predisporre la relativa proposta di delibera. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 
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Il Tesoriere aggiorna il Consiglio in merito alla conclusione della procedura di affidamento 
dell’incarico per la gestione della privacy. Il Consiglio prende atto. 
Il Tesoriere illustra al Consiglio la circolare del CNGeGL in merito al pagamento del 
contributo pari a 40,00 € per iscritto che il Collegio è tenuto a versare al CNG. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Tesoriere chiede ai consiglieri se hanno delle osservazioni in merito alla 
documentazione di bilancio, inviata a tutti via mail. Il Consiglio non ha osservazioni e 
prende atto della documentazione. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 
Il Presidente riferisce al Consiglio che è stata indetta l’Assemblea dei Presidenti per il 
prossimo 27 novembre, che sarà dedicata totalmente all’Orientamento scolastico. Il 
Consiglio prende atto e delega alla partecipazione il Segretario e il consigliere Ciurluini, 
delegato per la scuola. 
Il Presidente riferisce in merito agli Esami di Stato, comunicando che, probabilmente, 
saranno svolti in maniera analoga a quanto stabilito per l’Ordine degli Ingegneri, cioè con 
un’unica prova orale in videoconferenza e che ci saranno comunque ulteriori 
comunicazioni in merito. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio la lettera inviata, di concerto con Ingegneri e Periti alla 
Sindaca di Roma Virginia Raggi, comunicando che è stata riportata dalla stampa, senza 
che questo fosse richiesto o sollecitato da nessuno dei Presidenti. Il Consiglio prende atto. 

in merito al punto n. 6  all’o.d.g. 
Il Presidente comunica al Consiglio l’intenzione di predisporre un video promozionale per 
le scuole, in vista dell’Open Day. Il Consiglio dà mandato al Tesoriere per verificare la 
disponibilità economica. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 24039 con il quale il Ministero dello Sviluppo 
Economico rilascia l’autorizzazione per lo svolgimento di corsi di formazione per la 
certificazione energetica degli edifici. Il Consiglio prende atto e dispone che ne sia data 
notizia agli iscritti tramite pubblicazione sul sito istituzionale e invio mailing. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 23465 con il quale i dipendenti del Collegio 
inoltrano la richiesta di chiusura degli Uffici per il giorno 7 dicembre, in considerazione del 
ponte dell’Immacolata. Il Consiglio dà il suo assenso alla proposta. 

Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. …omissis…con il quale il geom. 

…omissis… inoltra la documentazione relativa alle problematiche riscontrate con il 

PAU. Il Consiglio prende atto e dispone che detta documentazione faccia parte di quella a 
supporto dell’eventuale class-action. 
Alle ora 13:40, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 

F.to IL PRESIDENTE 
(Maurizio Rulli) 


