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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL GIORNO 5 LUGLIO 2021 
 L’anno 2021, il giorno 5 del mese di luglio 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 12:20 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 Bertarelli, Luca Chiesi, Massimo Dejori e Sergio Paciucci. Sono collegati in 
streaming i consiglieri: Cristina Aiuti e Giuseppe Ciurluini. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Movimento Albo; 
2. Formazione professionale: determinazioni; 
3. Provvedimenti di Tesoreria; 
4. Comunicazioni del Presidente; 
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: 

“ISCRIZIONI NELL’ALBO PROFESSIONALE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alle 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. 104/2021 
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. CATENA VALERIO  n. 11801 
2. DE LUCA EMILIANO  n. 11802 
3. PETRUZZIELLO MICHELE n. 11803 

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 relativa alle cancellazioni dall’Albo 
Professionale per dimissioni, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri prsenti, 

DELIBERA n. 105/2021 
- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza dalla data 

della domanda, i geometri: 
1. BAFFONI RICCARDO  n. 4804 
2. DI STEFANO FABIO  n. 9705 
3. FONTANA SILVIO  n. 3090 
4. SETTIMI MASSIMILIANO n. 7805 

- 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: 

“CANCELLAZION E DALL’ALBO PROFESSIONALE PER DECESSO” 
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Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa ad una cancellazione dall’Albo 
Professionale per decesso, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 106/2021 
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: 
FRANCORSI FILIPPO n. 1946 

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

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alle 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. 107/2021 
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 

AGACI KEVIN 79775 

FERRERA FEDERICO 79776 

MAZZAMATI ALESSIA 79777 

SCOSSA MATTEO 79778 

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

“RILASCIO CERTIFICATIDI COMPIUTO TIROCINIO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa al rilascio delle certificazioni di 
compiuto tirocinio, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 108/2021 
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 
CHESSA SILVIA 19/03/2021 

FAVA GIORGIA 16/06/2021 
GENTILE GRETA GIULIA 23/04/2021 
INOJOSA JOMAR CHRISTIAN MANUEL 28/05/2021 
MATTOCCIA ENRICO MARIA 28/05/2021 
RADICIOTTI TOMMASO 28/05/2021 
RUSCELLONI LUCA 02/04/2021 
STELITANO MARCO 21/05/2021 

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

“CANCELLAZIONI PER IRREGOLARITA’ DAL REGISTRO DEI 

PRATICANTI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alle cancellazioni dal Registro 
dei Praticanti per irregolarità, ascoltata in proposito la relazione del Segretario in merito 
alle irregolarità riscontrate, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
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DELIBERA n. 109/2021 
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. 
Entrano i consiglieri Capodiferro e Scaglione 
Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di integrazione alla convenzione sulla 
formazione pervenuta da Geo Network, di seguito riportata: 
 

ATTO DI INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL 

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI 

ROMA E LA GEO NETWORK S.R.L. IN DATA 23 DICEMBRE 2020. 

 

In data 23 dicembre 2020 il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri 
Laureati di Roma ha stipulato una convenzione con la Geo Network S.r.l. per 
l’organizzazione, la pubblicizzazione e l’attribuzione dei relativi crediti 
formativi ai partecipanti, per corsi di formazione inerenti la Due Diligence 
immobiliare, le tabelle millesimali, la contabilità in ambito edile e le 
successioni ereditarie; 
 

PREMESSO 

 
- che in data 14/06/2021 è pervenuta presso questo Ente la richiesta, da 

parte della Geo Network S.r.l., di estensione della vigente convenzione per 
l’organizzazione di nuovi eventi formativi di seguito elencati: 

 
1. Le detrazioni fiscali in edilizia – 4 ore; 

Costo a discente : € 40,00 (quaranta/00) + IVA; 
 

2. La disciplina normativa del SuperBonus alla luce delle modifiche introdotte 
dal DLL 77/2020 – 4 ore; 
Costo a discente : € 40,00 (quaranta/00) + IVA; 

 
3. Casi pratici di Eco e Sima Bonus – 4 ore; 

Costo a discente : € 40,00 (quaranta/00) + IVA; 
 

4. Aggiornamenti normativi alla disciplina del SuperBonus – 2 ore; 
Costo a discente : € 20,00 (venti/00) + IVA; 
 

5. La riforma in itinere del T.U. n. 380 – 4 ore; 
Costo a discente : € 40,00 (quaranta/00) + IVA; 

 
- che tutti gli eventi formativi, sopra citati, saranno svolti in presenza o in 

modalità Fad-sincrona (diretta streaming-Webinar), pertanto la stessa 
dovrà corrispondere al Collegio Geometri di Roma, per i soli eventi in 
presenza, i seguenti importi : 

 
a. importo forfettario omnicomprensivo, per i corsi da 2  e 4 ore fuori 

sede/Webinar esterno, pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per i diritti di 
segreteria, da corrispondere entro e non oltre 5 giorni dall’inizio degli 
eventi formativi; 
 

b. importo forfettario omnicomprensivo, per i corsi da 2 e 4 ore in 
sede/Webinar interno, pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per i diritti 
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di segreteria ed affitto sala/Piattaforma, da corrispondere entro e non oltre 
5 giorni dall’inizio degli eventi formativi; 
 

-   importo di € 2,00, quale diritto di segreteria per l’onere derivante 
dall’attività di 
    riconoscimento dei CFP, per ogni geometra iscritto nell’anagrafe Nazionale 
del CNGeGL 
    per tutti gli eventi formativi completati ed accreditati dal Collegio. Tale 
importo viene  
    riconosciuto dalla Geo Network S.r.l. per i soli eventi formativi svolti in 
modalità  
    Fad-Sincrona; 

 
 

 

LE PARTI SOTTOSCRIVONO 

 
il presente atto come parte integrante della Convenzione già esistente, 
ampliando gli eventi formativi sopra citati, collaborando congiuntamente 
all’organizzazione degli stessi. Nessuna ulteriore modifica viene apportata 
all’accordo in essere. 
 

  

 Collegio Provinciale dei Geometri di Roma 

Il Presidente geom. Maurizio Rulli                               ______________________________ 

 

Geo Network S.r.l. 

Il Presidente Dott.sa Andrea Anna Hedge                  ______________________________ 

Il Consiglio, presa visione della proposta di integrazione soprariportata, dà mandato al 
Presidente per la firma. 
Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di integrazione alla convenzione sulla 
formazione, pervenuta da Q.M.S., di seguito riportata: 
 

ATTO DI INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL 

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI 

ROMA E QUALITY and MANAGEMENT SERVICES S.r.l. IN DATA 12 

GENNAIO 2021. 

 

In data 12 gennaio 2021 il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri 
Laureati di Roma ha stipulato le convenzioni con la Quality and Management 
Services S.r.l. per l’organizzazione, la pubblicizzazione e l’attribuzione dei 
relativi crediti formativi ai partecipanti, per corsi base di formazione ed 
aggiornamento in materia di prevenzione incendi; 
 

PREMESSO 

 
c. che in data 8 aprile 2021 è pervenuta presso questo Ente la nota del 

CNGeGL relativa all’organizzazione di eventi formativi in materia di 
prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011. In particolare la nota 
definisce le metodologie di “Formazione a distanza”; 

d. che il Collegio dei Geometri di Roma e la Quality and Management 
Services S.r.l. hanno preso atto della nota D.C.PREV. prot. 4872 del 30 
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marzo 2020, della nota prot. 5322 del 16 aprile 2020 e del D.C.PREV. 
Registro Ufficiale U 17073 del 14 dicembre 2020; 
 

LE PARTI SOTTOSCRIVONO 

 
il presente atto come parte integrante delle Convenzioni già esistenti in 
materia di prevenzione incendi, erogando eventi formativi, in modalità 
streaming video, attenendosi alle direttive espletate dal Ministero dell’Interno 
– Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 
Nessuna ulteriore modifica viene apportata all’accordo in essere. 
 

  

 Collegio Provinciale dei Geometri di Roma 

Il Presidente geom. Maurizio Rulli                               ______________________________ 

 

Quality and Management Services S.r.l. 

Il Legale Rappresentante ing. Antonio Razionale       ______________________________ 

              
Il Consiglio, presa visione della proposta di integrazione alla convenzione, dà mandato al 
Presidente per la firma. 

  in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“MODIFICA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alla modifica del regolamento 
per la riscossione dei contributi, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere che 
illustra le modifiche apportate ed esaminato il regolamento modifica, allegato alla proposta 
di delibera, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 110/2021 

− di approvare le modifiche al Regolamento per la riscossione dei contributi del Collegio 
P.le Geometri e Geometri Laureati di Roma, allegato alla presente delibera; 

− di dare mandato agli Uffici di Tesoreria Entrate e Uscite per gli adempimenti 
conseguenziali. 

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 
IL COLLEGIO 

VISTO l’art. 14 del DLL 23 novembre 1944, n. 382, che attribuisce al Consiglio Nazionale il 
potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti 
negli Albi per le spese del proprio funzionamento; 
VISTO l’art. 7 del DLL 23 novembre 1944, n. 382, che attribuisce al Consiglio del Collegio 
il potere di stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti 
e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri 
per la liquidazione degli onorari; 
VISTA la Legge 3 agosto 1949 n. 536 che disciplina la sospensione per morosità; 
 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO: 
Art. 1 - (Oggetto) 

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte del Consiglio del 
Collegio dei contributi previsti dall’art. 7 del DLL 23 novembre 1944, n. 382. 
 

Art. 2 - (Misura della contribuzione) 
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1. Il Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Roma, su proposta del 
Consigliere Tesoriere, determina, entro il 30 ottobre di ogni anno, la misura del 
contributo relativo all’anno successivo posto a carico degli iscritti all’Albo per le 
spese del proprio funzionamento.  

2. La misura del contributo è determinata tenendo conto anche della quota per ogni 
iscritto da corrispondere annualmente al Consiglio Nazionale. 

3. Il Consiglio del Collegio entro il 30 novembre di ogni anno approva il Bilancio 
Preventivo. 

4. La riscossione del contributo è operata dall' Ufficio di Tesoreria - Entrate attraverso 
il portale PagoPA. 

5. Gli interessi legali applicati alla quota annuale per il ritardato pagamento della 
stessa sono determinati annualmente ai sensi all'art. 1284, comma 1, del Codice 
civile, a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo qualora ad inizio anno il calcolo 
degli stessi sia superiore ad €5,00. 

 
Art. 3 - (Adempimenti per il recupero delle quote) 

1. Il termine previsto per il pagamento della quota è fissato nel 28 febbraio di ogni 
anno. 

2. Ai sensi della Legge 3 agosto 1949 n. 536, gli iscritti che non adempiano al 
versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla apertura del 
procedimento per morosità. 

3. Ogni anno, prima di procedere all’apertura del procedimento, l’Ufficio Entrate 
dell’Ente provvede all’invio agli iscritti morosi una lettera, inviata via PEC o 
raccomandata A/R, contenente il sollecito di pagamento congiuntamente alla 
comunicazione cha la mancata regolarizzazione porterà all’apertura del 
procedimento per morosità. 

4. Gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti 
possono essere soggetti alla sanzione della sospensione. 

5. Coloro che vengono sospesi per morosità e perdurano nel non pagare la quota 
annua, a decorrere dal quinto anno consecutivo di sospensione e mancato 
pagamento delle quote, verranno segnalati d’Ufficio al Consiglio di Disciplina. 

 
Art. 4 - (Entrata in vigore del regolamento) 

Il presente regolamento per la riscossione dei contributi entra in vigore il 5 luglio 2021. 

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

“ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2021” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa all’assestamento sul bilancio 
di previsione 2021, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere ed esaminata la 
relazione dei Revisori allegata alla proposta di delibera, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 111/2021 

− di procedere alle seguenti variazioni del Bilancio di previsione 2021 come segue: 
 

VARIAZIONI IN 
PIU’ 

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

USCITE   USCITE   
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1.02.03    Indennità 
funzionamento 
consiglio disciplina 

500,00 500,00 
1.05.12    Spese elezioni 
rinnovo consiglio 

1.000,00 1.000,00 

1.05.09    Servizi 
telematici e 
gestione sito web 

2.000,00 2.000,00 
1.05.13   Consulenze contabili, 
fiscali e del lavoro 

1.500,00 1.500,00 

1.12.04    Spese 
per riscossione 
quote 

2.000,00 2.000,00 
1.06.01 Lavori ordinaria 
manutenzione 

2.000,00 2.000,00 

2.14.02    Acquisti 
di beni materiali 

4.000,00 4.000,00 
1.06.06 Servizio pulizie 
sede 

2.000,00 2.000,00 

   
1.08.01    Premi di 
assicurazioni 

2.000,00 2.000,00 

Totali 8.500,00 8.500,00 Totali 8.500,00 8.500,00 

TOTALI 
VARIAZIONI 
POSITIVE 

17.000,00 
TOTALI VARIAZIONI 
NEGATIVE 

17.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI ROMA 

PIAZZALE VAL FIORITA N. 4/F – ROMA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25/06/2021 

 
 

Il giorno 25 giugno 2021 alle ore 11,30, al fine di minimizzare i rischi di contagio e nel rispetto degli ultimi 

provvedimenti restrittivi attuati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, si è 

riunito (in presenza presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma nella sola persona 

del Dott. Roberto Tudini e in teleconferenza gli altri componenti) il Collegio dei Revisori del Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati di Roma nelle persone di: 

Dott. Roberto Tudini – Presidente 

Dott. Francesco Fallacara – Revisore effettivo 

Dott. Mauro Berardi – Revisore effettivo. 

per esaminare la relazione del Consigliere Tesoriere sulla proposta di variazione del Bilancio Preventivo 

2021 ed emettere a norma dell’art. 72 comma 1, punto b) del Regolamento del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati di Roma, il parere di congruità e regolarità amministrativo-contabile. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità a quanto disposto dalla normativa attualmente in vigore ha 

esaminato la proposta di variazione di competenza e di cassa al bilancio preventivo 2021. 

Tale variazione si riferisce al decremento (variazione in meno) e all’incremento (variazione in più) delle 

seguenti poste del bilancio di previsione dell’anno 2021, oltre che alle partite di giro: 

 

Uscite: Variazioni positive per un totale di € 17.000,00 (8.500,00 c/competenza; 8.500,00 c/cassa): 

 

In aumento in c/comp.za e c/cassa (Uscite):   

1.01.03    Indennità funzionamento Consiglio Disciplina € 500,00 

1.05.09    Servizi telematici e gestione sito web € 2.000,00 

1.12.04    Spese per riscossioni quote € 2.000,00 

2.14.02    Acquisti di beni materiali € 4.000,00 

 

Uscite: Variazioni negative per un totale di 17.000,00 (8.500,00 c/competenza; 8.500,00 c/cassa): 

 

In diminuzione di c/competenza e c/cassa (Uscite):  

1.05.12    Spese elezioni rinnovo Consiglio € 1.000,00 

1.05.13    Consulenze contabili, fiscali e del lavoro € 1.500,00 

1.06.01    Lavori ordinaria manutenzione € 2.000,00 

1.06.06    Servizio pulizie sede € 2.000,00 

1.08.01    Premi di assicurazioni € 2.000,00 

 

il tutto come meglio illustrato nella seguente tabella: 

 

 



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

USCITE   USCITE   

1.02.03    Indennità funzionamento 

consiglio disciplina 
500,00 500,00 1.05.12    Spese elezioni rinnovo consiglio 1.000,00 1.000,00 

1.05.09    Servizi telematici e gestione 

sito web 
2.000,00 2.000,00 

1.05.13   Consulenze contabili, fiscali e del 

lavoro 
1.500,00 1.500,00 

1.12.04    Spese per riscossione quote 2.000,00 2.000,00 1.06.01 Lavori ordinaria manutenzione 2.000,00 2.000,00 

2.14.02    Acquisti di beni materiali 4.000,00 4.000,00 1.06.06 Servizio pulizie sede 2.000,00 2.000,00 

   1.08.01    Premi di assicurazioni 2.000,00 2.000,00 

Totali 8.500,00 8.500,00 Totali 8.500,00 8.500,00 

TOTALI VARIAZIONI 

POSITIVE 
17.000,00 TOTALI VARIAZIONI NEGATIVE 17.000,00 

 

 

DETTAGLIO MODIFICHE 

 

La presente nota di variazione al bilancio di previsione 2021, in discussione nella seduta del 15 giugno 2021 

del Consiglio del CGeGL di Roma, si rende necessaria, come emerge dalla relazione illustrativa del 

Consigliere Tesoriere, al fine di far fronte all’insorgere di spese non prevedibili o difficilmente quantificabili 

a priori e si concretizzano in modeste riparametrazioni del fabbisogno di spesa legato, principalmente alla 

necessità di adeguare la tecnologia (software e hardware) alle mutate esigenze lavorative, ed in parte 

all’evasione delle spese di realizzo delle entrate da parte dell’Agenzia delle Entrate e del sistema PagoPa. 

Ciò posto, nell’evidenziare, laddove possibile, l’opportunità di adottare ulteriori misure di razionalizzazione 

della spesa, il Collegio dei Revisori, dopo aver ottenuto risposta dal Tesoriere sui richiesti chiarimenti sulle 

variazioni di bilancio, tenuto conto delle motivazioni addotte a sostegno delle variazioni, nonché della 

circostanza che le variazioni in esame non prevedono alcun maggior onere a carico degli iscritti, ritiene di 

non aver osservazioni da formulare in ordine all’approvazione della delibera in parola.   

La riunione viene sciolta alle ore 12,10 circa previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

F.to Dott. Roberto Tudini – Presidente  

 

F.to Dott. Francesco Fallacara – Revisore effettivo 

 

F.to Dott. Mauro Berardi – Revisore effettivo 
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Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RATIFICA A SEGUITO DI ACQUISTI CON RDA” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alla ratifica degli acquisti 
effettuati a seguito di RDA, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, ascoltato 
l’intervento del consigliere Aiuti che rileva l’assenza dell’elenco dettagliato del materiale di 
cancelleria acquistato, di cui il Consiglio prende atto, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 112/2021 
di ratificare le seguenti procedure: 

- affidamento diretto ad Aruba Business per la fornitura del certificato di sicurezza 
digitale SSL Actalis, per un importo di € 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA, sul 
capitolo U 1.05.09 (Servizi internet) del Bilancio di previsione 2021; 

- affidamento diretto alla IVS Security Scarl per la fornitura di n. 2 addetti per 
protocollo anti contagio per un importo di € 130,00 (centotrenta/00) oltre IVA sul 
capitolo U 1.04.05 (Rappresentanza e manifestazioni)  del Bilancio di previsione 
2021; 

- affidamento diretto alla Adobe per fornitura software, per un importo di € 178,98 
(centosettantotto/98) sul capitolo U 2.14.01 (Acquisto software) del Bilancio di 
previsione 2021; 

- affidamento diretto, previa indagine di mercato, alla Myo Spa, per la fornitura di 
cancelleria, per un importo di € 124,20 (centoventiquattro/20) oltre IVA sul capitolo 
U 1.04.02 (Materiale tecnico, stampati e cancelleria) del Bilancio di previsione 2021; 

- affidamento diretto alla Ti Service Srl per l’implementazione del programma iscritti 
per anagrafe nazionale, per un importo di € 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA sul 
capitolo U 1.07.01 (Sistema software) del Bilancio di previsione 2021; 

- affidamento diretto alla Spa group Srl per la manutenzione straordinaria degli 
estintori della sede (totale 12 pezzi) per un importo di € 320,00 (trecentoventi/00) 
oltre IVA sul capitolo U 2.14.02 (Ricostr. trasf. E manutenzione straordinaria) del 
Bilancio di previsione 2021; 

- affidamento diretto, previa indagine di mercato, alla Kratos Spa, per la fornitura di 
cancelleria, per un importo di € 136,10 (centotrentasei/10) oltre IVA sul capitolo U 
1.04.02 (Materiale tecnico, stampati e cancelleria) del Bilancio di previsione 2021. 

in merito al punto n.4 all’o.d.g. 
Il Presidente comunica al Consiglio di essere stato invitato ad una tavola rotonda, prevista 
per il 9 luglio p.v., organizzata da “Fratelli d’Italia”. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente comunica al Consiglio di aver predisposto e inviato una comunicazione in 
risposta al Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Roma, in merito a 
quanto esposto dalla D.ssa Esposito nella sua relazione nell’audizione presso la 
Commissione stessa. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente comunica di aver valutato l’operato di metà mandato delle Commissioni 
consiliari, fatta eccezione per le due che non hanno provveduto ad inviare la relazione, 
nello specifico, la Commissione Tribunale e la Commissione Topografia. Il Consiglio 
prende atto. 

in merito al punto n.5 all’o.d.g. 
Entrano  i consiglieri Valente e Carletti 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 12663, con il quale l’Agefis comunica la nuova 
composizione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, così come scaturito dalle elezioni 
tenutesi durante l’Assemblea del 17 giugno 2021. Il Consiglio prende atto e dispone 
l’archiviazione della comunicazione. 
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Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10706, con il quale il CNGeGL invia la circolare 
relativa alla possibilità di svolgimento delle elezioni in modalità telematica. Il Consiglio 
prende atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 11248, con il quale l’On. Mattia comunica che il 
Consiglio Regionale del Lazio ha approvato una mozione in materia di equo compenso per 
l’attività professionale. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della 
comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 12712, con il quale il geom. Volponi lamenta i 
continui disservizi del Dipartimento PAU nei confronti dei professionisti e degli utenti. Il 
Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n.12706, con il quale l’Avv. Caputo invia i dettagli 
della proposta per istituire il servizio di Conciliazione per gli iscritti. Il Consiglio dà mandato 
al Presidente di approfondire con Caputo l’argomento, perché sia oggetto di delibera ad 
una prossima seduta consiliare. 
Alle ore 13:42 esce il consigliere Chiesi 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 11189 con il quale un utente chiede una terna di 
professionisti per il conferimento di un incarico professionale. Il Consiglio dispone che 
siamo segnalati i nominativi dei seguenti geometri: Dario Varrà, Daniele Corrado e Andrea 
Perelli. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. . 10256, con il quale l’On Mattia invia la rassegna 
stampa a seguito dell’approvazione in Consiglio Regionale della legge sulla parità salariale 
tra uomini e donne. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Alle ore 14:30, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

F.to IL PRESIDENTE    F.to IL SEGRETARIO 
(Maurizio Rulli)     (Fabio Colantoni) 

 


