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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL GIORNO 24 MAGGIO 2021 

 L’anno 2021, il giorno 24 del mese di maggio come da convocazione inviata a tutti i 
consiglieri, il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Roma, si è riunito presso la Sede e in modalità streaming, attraverso la piattaforma “3CX”. 
 Alle ore 12:00 apre la seduta di consiglio il Presidente Maurizio Rulli, 
successivamente passa la parola al Segretario Fabio Colantoni per le procedure di 
identificazione dei consiglieri collegati in streaming, la sede della verbalizzazione sarà 
quella del Collegio. 
Al momento dell’apertura della seduta, sono presenti i seguenti consiglieri: Maurizio Rulli 
(Presidente), Fabio Colantoni (Segretario), Pietro Tontini (Tesoriere), ed i consiglieri: 
Alessandro Capodiferro, Luca Chiesi, Sergio Paciucci e Alessandro Valente. Sono 
collegati in streaming i consiglieri: Fernando De Marzi, Massimo Dejori e il Vice-Presidente 
Antonio Scaglione. 
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. Personale dipendente: determinazioni; 
4. Provvedimenti di Tesoreria; 
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: 

“ISCRIZIONI NELL’ALBO PROFESSIONALE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di iscrizioni nell’Albo Professionale, 
ascoltata in proposito la relazione del Segretario, ed esaminata la documentazione relativa 
alle istanze, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 83/2021 

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: 
1. CIERNIAK MONIKA KATARZYNA n. 11793 
2. COSTANTINO FEDERICO  n. 11794 
3. SALVATI SIMONE    n. 11795 

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 
Professionale per dimissioni, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con 
votazione all’unanimità dei consigllieri presenti, 

DELIBERA n. 84/2021 

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

1. GHESINI GIANFRANCO  n.   5694 
2. ROSA FERNANDO MICHELE n.   5996 
3. SALARIS DARIO   n. 10265 
4. SICILIANO LORENZO   n. 11124 

- di mantenere aperta la posizione contributiva dei geometri: ...omissis….fino al 

recupero di quanto dovuto. 
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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, 
ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed esaminata la documentazione relativa 
alle istanze, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 85/2021 

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 

BRESCIA LORENZO 79757 

CASALE ALESSIO 79758 

CATA’ SIMONE 79759 

CESARO’ LORENZO 79760 

CRISPI SALVATORE 79761 

DI PANFILO SIMONE  79762 

MERCANTI DAVIDE 79763 

MIRIELLO FRANCESCO 79764 

NEMBOSO GIULIA 79765 

SUCHECKA JOWITA KINGA 79766 

STAIOLA ALESSIO 79767 

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

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

DELIBERA n. 86/2021 

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 ai nominativi: 

Cognome e Nome Decorrenza 
FRANCHINA GABRIELE 05/05/2021 

MACALE DANIELE 12/03/2021 
MORONI MATTEO 07/05/2021 
NICOLAI RICCARDO 08/01/2021 
TALONE ALEX 21/04/2021 
VITI ALESSIO 21/04/2021 

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

“CANCELLAZIONI DAL REGISTRO DEI PRATICANTI PER DIMISSIONI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di cancellazione dal Registro dei 
Praticanti per dimissioni, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 87/2021 

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: 
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MORSELLA MATTIA n. 79655 

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

“CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI PER 

TRASFERIMENTO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di cancellazione dal Registro dei 
Praticanti per trasferimento, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 88/2021 

ai sensi dell’art. n. 6 delle 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, di 
cancellare per trasferimento dal Registro dei Praticanti del Collegio di Roma, il sotto 
indicato geometra con la data di decorrenza indicata a fianco del nominativo: 
CARLINI ANDREA  n. 79664 decorrenza 10 maggio 2021 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN REGIME DI SOSPENSIONE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa all’esercizio della Professione 
in regime di sospensione, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 89/2021 

di dare mandato al Presidente di inoltrare alla Procura della Repubblica la 

documentazione relativa al geom. ...omissis….pervenuta dal Consiglio di Disciplina 

presieduto dal geom. Adriano Angelini, come indicato in premessa. 
in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DIPENDENTE ...omissis….” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di richiesta di aspettativa non retribuita 

della dipendente ...omissis…., ascoltata in proposito la relazione del Segretario e del 

Vice-Presidente, consigliere delegato per il personale, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 90/2021 

- di concedere alla dipendente ...omissis….tre settimane di aspettativa non retribuita, 

dal 19/07/2021 al 06/08/2021. 
Il Vice-Presidente illustra al Consiglio la proposta di piano-ferie presentata dal personale. Il 
Consiglio approva il piano-ferie così come proposto. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 
Entrano i consiglieri Ciurluini e Bertarelli 

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

“ESONERO PAGAMENTI RESIDUI QUOTE NON ESATTORIALI PARI A € 

2,00” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di esonero dai pagamenti dei residui 
delle quote inferiori a €2,00, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere e presa 
visione della tabella allegata alla proposta, con votazione all’unanimità dei consiglieri 
presenti,  

DELIBERA n. 91/2021 

− di esonerare gli iscritti, elencati nell’allegato 1 alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale, dal pagamento dell’importo residuo delle quote 2017/2020 di 
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€ 2,00 (due/00), per un totale di € 144,00 (centoquarantaquattro/00) oltre interessi di 
mora;  

− di  effettuare in fase di rendicontazione annuale lo storno dei residui individuati nella 
presente delibera come previsto dall’art. 14 del Regolamento di Contabilità; 

− di dare mandato all'Ufficio Entrate per gli adempimenti consequenziali. 
Entra il consigliere Carletti 

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

“DELIBERA A CONTRARRE PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE” 
Il Consiglio, presa visione della delibera a contrarre per dare incarico all’Avv. Caputo, in 
merito al contenzioso con la Telecom relativo alla chiusura delle linee telefoniche del 
Collegio, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 92/2021 

− di attivare una procedura di affidamento diretto per la consulenza legale, relativa alla 
procedura di conciliazione obbligatoria in merito al contenzioso intercorso con la 
Telecom Italia Spa, all’avv. Gianluca Caputo, consulente legale dell’Ente (CIG 
Z1131CECAD); 

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

− di nominare DEC, il sig. Alessandro Innocenti; 

− di impegnare l’importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre oneri di legge sul 
capitolo U 1.05.14 (Consulenza e spese legali) del bilancio di previsione 2021; 

− di dare mandato all'ufficio di tesoreria per il pagamento delle spettanze e gli 
adempimenti consequenziali. 

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

“DELIBERA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL 

SITO WEB DELL’ENTE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera a contrarre per la manutenzione del 
sito dell’Ente, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, ascoltata la richiesta di 
chiarimenti da parte del consigliere Dejori, cui rispondono i consiglieri Bertarelli e Tontini, 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 93/2021 

− di attivare una procedura di affidamento diretto alla società Ti Service Srl (società 
responsabile della manutenzione evolutiva del sito web dell’Ente) per l’adeguamento 
del sito del Collegio agli standard di accessibilità (CIG Z4531CECF7); 

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

− di nominare DEC, il sig. Marco Di Bella, in qualità di amministratore di sistema; 

− di impegnare l’importo di € 720,00 (settecentoventi/00) oltre IVA sul capitolo U 1.05.09 
(Servizi internet) del bilancio di previsione 2021; 

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

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

“DELIBERA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA SEDE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera a contrarre per la manutenzione 
straordinaria della Sede, a seguito dell’infiltrazione di acqua, che ha danneggiato il soffitto 
di una delle stanze della Presidenza, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
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DELIBERA n. 94/2021 

− di attivare una procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato a n. 3 ditte 
presenti nell’albo fornitori dell’Ente per il lavori di manutenzione straordinaria (CIG 
Z4A31CED55); 

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

− di nominare DEC, il geom. Luca Chiesi, in qualità di consigliere delegato responsabile 
della sede; 

− di impegnare l’importo di € 700,00 (settecento/00) IVA inclusa sul capitolo U 2.13.02 
(Trasformazioni, ripristini e manutenzione straordinaria) del bilancio di previsione 2021; 

− di dare mandato al RUP per l’affidamento dell’incarico; 

− di dare mandato all'ufficio di tesoreria per il pagamento delle spettanze e gli 
adempimenti consequenziali. 

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

“CONTRIBUTO AL CNGeGL PER L’ANNO 2021” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa al versamento del contributo 
al CNGeGL per l’anno 2021, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, con votazine 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 95/2021 

− di autorizzare il versamento, quale primo acconto per l'anno 2021, al CNGeGL 
dell’importo di € 61.024,00 (sessantunomilaventiquattro/00) e come secondo acconto il 
versamento dell’importo di € 45.768,00 (quarantacinquemilasettecentosessantotto/00), 
da impegnare sul capitolo U 1.01.01 (Quote Consiglio Nazionale) del bilancio 
preventivo 2021; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione degli importi. 
in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sull’intervista rilasciata al TG3 regionale, che sarà 
trasmessa all’interno del programma “Agorà”, precisando che l’argomento trattato è quello 
relativo alle problematiche legate al Dipartimento PAU (Ufficio Condono, accesso 
all’archivio, etc). Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente comunica la necessità di costituire una nuova Commissione consiliare che si 
occupi della attività commerciali. Il Consiglio dispone che sia presentata una apposita 
proposta di delibera in una prossima seduta consiliare. 
Il Presidente sollecita il consigliere Dejori affinché porti a compimento la pratica CILA per 
poter iniziare i lavori di ristrutturazione della Sede, essendo stato delegato a tale scopo da 
ottobre 2020, con Delibera n. 130/2020. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente rinnova l’invito ai consiglieri referenti delle Commissioni che ancora non 
avessero presentato la relazione di metà mandato, ad inviarla quanto prima. Il Consiglio 
prende atto. 

in merito al punto n 6 all’o.d.g. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 9661, con il quale l’Avv. Mazzotta richiede una 
terna di professionisti, per il conferimento di un incarico. Il Consiglio dispone che siano 
comunicati i seguenti nominativi: Fabrizio Cantelmi, Antonio Caivano e Francesco 
Casagrande. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 9956, con il quale il consigliere Capodiferro ha 
inviato una proposta di convenzione per il Collegio, avanzata dalla Borsa Immobiliare di 
Roma. Il Consiglio dà mandato al Presidente per la firma della convenzione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10180, con il quale il consigliere Dejori invia il 
resoconto dell’attività svolta presso l’Istituto “Toscanelli”. Il Consiglio prende atto. 



F.to digitalmente dal Legale Rappresentante – Presidente geom. Maurizio Rulli 
 

 

Il Presidente illustra al Consiglio il Prot n. 9541, con il quale il geom. De Castro inoltra al 
Collegio la richiesta di precisazione e chiarimenti in merito a quanto comunicatogli dal 
Dipartimento PAU relativamente ad una attestazione di irreperibilità di una pratica. Il 
Consiglio dispone che la comunicazione del geom. De Castro sia inviata all’Avv. Caputo. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 9811 con il quale la Dirigente Scolastica 
dell’Istituto “Toscanelli” esprime i propri ringraziamenti per l’attività svolta presso la scuola. 
Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio  il Prot. n. 9998, con il quale il Dipartimento PAU invia la 
comunicazione dell’attuazione delle implementazioni richieste dai Collegi e Ordini 
Professionali in merito alla piattaforme SICER e dell’intenzione di riprendere le riunioni dei 
Tavoli Tecnici con le Professioni. Il Consiglio prende atto. 
Alle ore 13:17, non essendovi altro da comunicare, il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 

F.to IL PRESIDENTE 
(Maurizio Rulli) 


