
 
 

 

 

VERBALE N. 928  DEL  17/03/2015 ORE 09,30 
 
 
 
 
 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

 Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

x  

Angelo MARANGELLA, segretario 

 

x  

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

x  

Giuseppe GALLONE, vice presidente 

 

x  

Giovanni BASTA 

 

x  

Roberto CORRADO  

 

x  

Francesco GUARINI 

 

x  

Francesco MARRONE 

 

Dalle ore10:45  

Vincenzo RICCI 

 

x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Le operazioni iniziano alla ore 9,45, sono presenti i geomm. Leogrande, Gallone, 
Marangella, Corrado, Guarini, Basta, Ricci e Buccolieri. 
 
1) Lettura e approvazione verbale precedente - si da’ lettura e si approva 

 
2) Movimento iscritti: REGISTRO TIROCINANTI – NUOVE ISCRIZIONI – Verificata 
la regolarità della domanda presentata si delibera la iscrizione al Registro Tirocinanti 
del sottonotato geometra: 
LANZA Dalila, n. Manduria (TA) 07/11/1995 
(decorrenza 10/03/2015)…………………………………………………..Iscritto al n. 2450 
 

  
3)  Procedimento disciplinare a carico dei morosi tassa Albo : determinazioni 
Sentita la relazione del tesoriere, geom. Francesco Buccolieri si delibera di dare 
mandato alla segreteria di convocare i morosi alla presenza del consiglio per il giorno 
9 aprile alle ore 9,30.  
  
4) Nomina revisore dei conti esterno: apertura preventivi pervenuti 
Sono pervenuti n.ro 4 preventivi e nello specifico: 
1 - Dott. Vito Minei con studio in Laterza alla via Cadorna n.ro 35, compenso 
omnicomprensivo di Euro 4.000,00 oltre IVA e CAP; 
2 - Rag. Vestita Ciro con studio in Grottaglie alla Via Savarra n.ro 34, compenso 
professionale annuale Euro 350,00 oltre IVA e CAP; 
3  - Dott. Grazia Solidoro con studio in Manduria alla Via Lupo Donato Bruno n.ro 28, 
compenso annuo di Euro 2.500,00 oltre IVA e CAP; 
4 - Dott. Gianfranco Fumarola con studio in Martina Franca alla Via Leone XIII n.ro 2, 
offerta di Euro 1.500,00 oltre IVA e CAP fatti salvi rimborsi spese necessari per 
l'adeguato svolgimento dell'incarico.  
Si delibera di accettare il preventivo di spesa di Euro 350,00 oltre IVA e CAP proposta 
dal rag. Ciro Vestita e si da mandato alla segreteria di contattare il professionista e 
invitarlo ad un incontro propedeutico per la formalizzazione del contratto per il giorno 
1° aprile c.a. alle ore 17,30 presso la sede del collegio. 
 
5) Offerta avvocato Alessandro Loizzi: eventuali determinazioni 
Non essendo ancora pervenuta alcuna determinazione, si da mandato alla segreteria 
di inoltrare un sollecito, si rimanda al prossimo consiglio. 
 
6) Relazione generale del tesoriere 
Alle ore 10.45 prende parte ai lavori il geometra Francesco Marrone. 
Sentita la relazione del tesoriere, si delibera di modificare il deliberato del 1.12.2012 
"Proposta di deliberazione di adeguamento rimborsi e spese per partecipazione eventi 
del collegio" si delibera di modificare gli articoli : 
1 - DEFINIZIONE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
2 - DEFINIZIONE RIMBORSI E IMPORTI 
come da seguente stralcio: 
 
 
 



 
 

 

PROPOSTA DI MODIFICHE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N° 871 
DEL 01/02/2012.- 
 
 
Articolo 1: Definizioni condizioni di partecipazione. 
Il Consiglio Direttivo, nel ritenere importante e/o necessaria la partecipazione ad un evento 

quale assemblea, riunione, tavolo tecnico, convegno, seminario incontri con la P.A., Enti, 

istituzioni e/o ogni altra attività di valenza sostanziale per lo svolgimento della professione di 

geometra e la tutela della categoria, a seconda della tematica di interesse che il consigliere 

preposto in seno al Consiglio rappresenta, Delibera/Autorizza  la partecipazione dello stesso. 

La partecipazione è autorizzata dal consiglio Direttivo con delibera e formalizzata 

all’interessato con email da parte della segreteria del Collegio.  Qualora ricorra la condizione 

che l’evento si manifesti e concretizzi nell’intermezzo di date tra un consiglio direttivo ed il 

successivo, il consigliere delegato e/o preposto,  è autorizzato dal Presidente  del Collegio 

mediante email, sms, o telefonata. Tale autorizzazione sarà ratificata nel primo Consiglio 

Direttivo utile.  

Art. 2 – Definizioni rimborsi e importi.  
Si definisce rimborso ogni tipologia di spesa elencata nell’allegato “1 ” che il consigliere 

partecipante deve necessariamente attestare e giustificare con specifiche fatture, ricevute e 

scontrini fiscali. Il delegato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e 

documentate per lo svolgimento dell’attività previa dichiarazione e rendicontazione resa sotto 

la propria responsabilità. 

La documentazione delle spese, fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali, deve essere 

presentata in originale e, dove prevista l’emissione nominativa, devono essere intestate al 

Collegio con indicazione nominativa del delegato. Le spese non documentate in originale o per 

niente documentate non danno diritto al rimborso. La tipologia delle spese rimborsabili deve 

essere riconosciuta nell’allegato “1”. 

Nessun rimborso spese è previsto per la partecipazione ai consigli Direttivi e/o commissioni 

interne.  

 

            Spesa chilometrica: 
  

I consiglieri, per l’espletamento delle attività, devono esibire alla fine di ogni mese solare un 

report  chilometrico (allegato 5) con l’esatta indicazione dei chilometri percorsi per l’attività 

espletata. Il costo chilometrico è rimborsato nella misura pari a €. 0,35/Km  (euro 

zerovirgolatrentacinque). 

La segreteria, alla fine di ogni  mese, somma i report chilometrici pervenuti ai delegati e, previo 

controllo e  visto apposto dal tesoriere, provvede alla liquidazione mediante consegna di buoni 

carburante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
7) Relazione del presidente in merito alla rappresentanza del Collegio nelle varie 
associazioni e comitati 
Sentita la relazione del presidente, considerato che è necessario nominare i 
responsabili in seno alle varie associazioni in cui il Collegio è presente, propone di 
nominare: 
1 - OMI, Osservatorio Mercati immobiliare , si nomina il geometra Basta Giovanni e 
supplente il geometra Leogrande; 
2 - Osservatorio Jonico delle Professioni, si nomina il presidente Leogrande Giuseppe 
in seno al Comitato Direttivo e il geometra Francesco Marrone in seno al Comitato 
Tecnico Scentifico; 
3 - CUP, Comitato Unico delle Professioni,  si nomina il geometra Francesco Marrone 
e supplente il geometra Roberto Corrado; 
4 - Georientamoci, si nomina il geometra Francesco Guarini e supplente il geometra 
Giuseppe Gallone; 
5 - Fondi Strutturali, si nomina il geometra Francesco Buccolieri e supplente il 
geometra Giovanni Basta; 
6 - CTP, Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza sul Lavoro, si nomina il 
geometra Gallone e supplenti il geometra Francesco Guarini e geometra Domenico 
Maraglino; 
7 - AGICAT, Associazione Geometri Catasto Ambiente e Territorio, si nomina il 
geometra Roberto Corrado e supplente il geometra Giovanni Basta; 
8 - Camera di Commercio, si nomina il geometra Leogrande Giuseppe e supplente il 
geometra Angelo Marangella.  
Si da mandato alla segreteria di comunicare ai vari Enti e Associazione i nominativi dei 
responsabili così come all'unanimità condivise ed accettate. 
 
8) Ratifica spese 
Si ratificano le spese indicate nel prospetto del tesoriere ad eccezione del rimborso 
per il delegato Cassa. 
9) Varie ed eventuali 
Vengono rimandate al prossimo consiglio 
Le operazioni si chiudono alle ore 13,10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


