
 
 

 

 

VERBALE N. 944 DEL  04 /03/2016 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 

 

 X 

Vincenzo RICCI 

 

 X 

 

I lavori cominciano alle ore 10,00 

Sono assenti i Geometri: Vincenzo Ricci, Guarini Francesco, Basta Giovanni, Marrone 

Francesco. 

 

 

 

 



 
 

 

 

1) Lettura e approvazione verbale precedente – si dà lettura e si approva 
 

2) Movimento iscritti: 
ALBO PROFESSIONALE 
 
NUOVE ISCRIZIONI – Verificata la regolarità della domanda presentata, si delibera la 
iscrizione all’Albo Professionale del sottonotato geometra: 
-CANTORE Giuseppe, nato a Castellaneta (TA) il 26/11/1992 
Abilitato sessione 2015 …………………………………………………....Iscritto al n. 2224 
 
REGISTRO TIROCINANTI 
 
CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO . A norma dell’art. 10, comma 1, delle 
direttive in vigore del CNGeGL si rilascia, in applicazione dell’art. 6 comma 12 del 
DPR 07/08/2012 n. 137 in vigore dal 15/08/2012, il certificato di compiuto tirocinio al 
seguente geometra che ha presentato il libretto, debitamente compilato e sottoscritto 
dal relativo professionista presso cui ha completato i diciotto mesi di pratica come 
stabilito dal D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in legge 04/03/2012, n. 27 

- VECCARI Giacomo, nato a Taranto il 08/10/1994, iscritto al n. 2417 con 
decorrenza 22/07/2014 che ha completato il tirocinio in data 31/07/2015 

 
3) Spostamento data assemblea iscritti per approvazione bilancio di previsione 

anno 2016; 
A seguito della mail del 25 febbraio 2016 inoltrata dalla CIPAG nella quale invitava i 
Presidenti a partecipare ad un incontro sui temi CIPAG per il pomeriggio di martedì 
15 marzo ore 17,30, e considerando che per il giorno 15 marzo era indetta 
assemblea degli iscritti per approvazione bilancio di previsione, si rende necessario 
spostare la data al giorno 17 marzo alle ore 10,00 presso il Collegio in prima 
convocazione e per il giorno 22 marzo ore 9,30 in seconda convocazione presso 
l'aula magna del Pacinotti, si da mandato alla segreteria di inoltrare invito agli 
iscritti, si delibera altresì di sottoscrivere contratto con la società Nuovi Orizzonti per 
il servizio di registrazione e stenotipia come da preventivo pervenuto in data 25 
febbraio 2016.   

 
4) Piani triennali trasparenza ed anticorruzione con integrazioni –approvazione– 

relazione del tesoriere. 
Trattasi di adeguamento del Piano Triennale di prevenzione per la Corruzione 
(P.T.P.C)  e del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) ; sono i due 
piani che il nostro Collegio ha già adottato nel 2015 e che ora adegua alle 
normative ed alle indicazioni del Consiglio Nazionale. 
Il consiglio, udita la relazione del tesoriere approva gli adeguamenti. 

 
5) Seminario “Centro di Fisica edile progetto eventi Future now 016” Taranto 

11/03/2016 richiesta di patrocinio e riconoscimento dei crediti formativi. 
A seguito della richiesta pervenuta in data 23 febbraio 2013, inoltrata dall’arch. 
Antonio Stragapede in conto della società “CFE Centro di Fisica Edile” al fine 
dell’ottenimento del patrocinio non oneroso e riconoscimento di crediti formativi per 
l’evento dell’ 11 marzo 2016, il Consiglio delibera di concedere patrocinio e da 



 
 

 

mandato alla segreteria per la divulgazione agli iscritti e per l’ attivazione della 
procedura per il riconoscimento dei CFP.   
Il Consiglio, all'unanimità, vista la richiesta del Geom. Corrado Roberto 
delegato al Gruppo di lavoro Formazione, che ha proposto il seminario 
EDIFICI A ZERO CONSUMO ENERGETICO - TECNOLOGIA TERMO-
FOTOVOLTAICA 
delibera l'organizzazione dello stesso seminario (durata 4 ore) da tenersi il giorno 
19 p.v. con impegno di spesa di € 500,00 e  riconoscimento dei CFP.   
 
 
Null'altro da discutere, le operazioni si chiudono alle ore 11,00. 

 


