
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
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Sono assenti i geomm. EASTA Giovanni, MARRONE Francesco, RICCI Vincenzo e
BUCCOLIERI Francesco

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

2) Movimento iscritti : &lBlPBlfEÉjllf)MtE
TRASFERIMENTO D'UFFICIO GEOM. MICCOLI SANTO

Vista la documentazione pervenuta da parte del Collegio dei Geometri e G.L. di

Alessandria che ha disposto il kasferimento del geom. Miccolì Santo, nato a Grottaglie il

0210811948, per accertata variazione di residenza nel Comune di Grottaglie, poiché lo
stesso risulta moroso della tassa Albo sin dall'anno 2012 NON Sl CONCEDE nulla osta al

trasferimento sino a nuove determinazione del collegio di Alessandria. Si dispone il rinvio

al miftente del fascicolo personale del geometra Miccoli Santo.

CANCELLAZIONT A DOMANDA - Vista la regolarità delle domande presentate si

delibera la cancellazione, a domanda, dall'Albo Professionale dei sottosegnati geometri:

FERRETTT Claudio, nato a Mandu ria il 281041'1972, iscritto al n. 2211, con effetto dal

01t07t2016;

LOMARTTRE Cosimo Damiano. nato a Sava il 1710511949 iscritto al n. 694, con effefto

dal0210712O16

in regola con il pagamento della tassa Albo sino all'anno in corso.

REGISTRO TIROC!NANTI

CERTIFICATI Dl 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 0710812012

n. 137 in vigore dal 1510812012, i certificati di compiuto tirocinio ai seguenti geometri che

hanno presentato il certificato di eseguito tirocinio oppure il libretto, debitamente

compilato e sottoscrifto dal relativo professionista presso cui hanno completato idiciotto
mesi di pratica come stabilito dal D.L. 2410112012 n. I convertito in legge 0410312012, n.

27:

Collegio dei Geometri e dei ceometri Laureati della Provincia di Taranto - Via Gobetti n. 5/a - 74121 Taranto
fe| 0994534573 - Fax 0994532042 - oeometritaranto(òtiscali it

Posta elettronica certificata: colleqio.taranto(òoeoDec.it - C.F' 80014290730



BUCCOLIERO Emanuela, nata a Taranto il 07/08/1984, iscritta
decorrenza '1511012015, che, con il riconoscimento crediti formativi
mesi), ha completato il tirocinio in data 1410212016;

NAPPO Luca, nato a Taranto tl 2910411994, iscritto al n.2245,
2010112015. che ha completato il tirocinio in data2010712016.

al n.2463 , con
CNGeGL (per 14

con decorrenza

3) Posizione geometri morosi tassa Albo 2015 - awio del procedimento disciplinare
(tesoriere);

ln assenza del tesoriere relazione il presidente.

ll consiglio all'unanimità delibera di awiare il procedimento disciplinare a carico dei 27
geometri che risultano morosi della tassa Albo 2015 indicati in elenco agli atti.

4) Esami di Stato abilitazione libera professione di geometra sessione 2016 -
costituzione commissione esaminatrice - segnalazione terne;

Considerate le richieste di adesioni pervenite di 16 geometri, verificata la posizione

contributiva CIPAG e Tassa di lscrizione al Collegio, si determina di comunicare i

nominativi dei colleghi:

Marrone Francesco, Tommasi Giuseppe e D'Andria Daniele per Estimo;

Marangella Angelo, Cali Maurizio e Specchiarello Quintino per costruzioni;

Varegliano Angelo, Amati Cristiano e Devito Antonio per Topografia.

Si da mandato alla segreteria di comunicare isuddefti nominativi al CNG.

5) CUP - esito incontro del 2010712016 (Gorrado);

Si prende atto della relazione depositata del geometra Roberto Corrado e si da mandato

alla segreteria per la pubblicazione sul Sito del Collegio.

6) Protocollo d'intesa llSS De Ruggieri di Massafra (presidente);

Si approva, nelle sue linee generali il protocollo di intesa proposto dall'llSS De Ruggieri di

Massafra e si da mandato al presidente di definire idettagli in accordo con gli altri Enti e/o

Ordini Professionali coinvolti.
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re7l Variazione
apparecchiature

di bilancio per sottoscrizione contratto
e relativa assistenza tecnica; (tesoriere)

di manutenzione

In assenza del tesoriere relazione il presidente.

Si approva la variazione di bilancio come da verbale allegato e si da mandato alla
segreteria di pubblicare sul sito del Collegio.

Considerata la richiesta pervenuta dalla CIPAG e CNGeGL in data 27 luglio 2016 avente
ad oggetto "convegno nazionale :Valore geometra - La sfida del lavoro, gli strumenti per
crescere" previsto in Roma nei giorni 11 e 12 ottobre p.v. si delibera la partecipazione dei
colleghi Leogrande Giuseppe, Buccolieri Francesco, Guarini Francesco e Corrado
Roberto. Si delibera altresì il riconoscimento di una sola diaria olhe al rimborso delle
spese sostenute.

ll Consiglio termina alle ore 12,10.
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VARIMIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2016

RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 4 AGOSTO 2016

A causa della mancata previsione del canone di manutenzione apparecchiature e
relativa assistenza tecnica (riferimento delibera del 29106/2016) , non essendoci
più disponibilità al capitolo specifico 11 003 0006 "Manutenzione riparazione
macchine - aggiornamenti software" , si dispone la variazione al preventivo 2016
attingendo la somma di€1321,26 dal capitolo 11.003.0005 "Manutenzione e arredi
sede Collegio".
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