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VERBALE N. 954 DEL 09 DICEMBRE  2016   

 

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 

Sono assenti i geometri: Basta Giovanni, Marrone Francesco, Ricci Vincenzo 

I lavori cominciano alle ore 9,50 

 

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

 

2) Movimento iscritti: ALBO PROFESSIONALE  - CANCELLAZIONI 

RICHIESTA GEOM. GALLI FRANCESCO – 
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Il Consiglio, OMISSIS , delibera di posticipare la cancellazione dell'Albo  OMISSIS; si da 

mandato alla segreteria di informare l'iscritto. 

RICHIESTA GEOM. QUATTROCCHI LUCIO – Vista la regolarità della domanda 

presentata, si delibera la cancellazione dall’Albo, a domanda, del geom. QUATTROCCHI 

Lucio, nato a Taranto il 09/07/1946, iscritto al n. 814, con effetto dal 05/12/2016. 

REGISTRO TIROCINANTI – NUOVA ISCRIZIONE 

 
Vista la regolarità della domanda presentata, si delibera la iscrizione al Registro Tirocinanti 
del geometra: 
 
DE PADOVA Cosimo, nato a Taranto il  17/04/1997 
 (decorrenza 06/12/2016) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>iscritto al n. 2506 
 

3) Revoca provvedimento di sospensione a tempo indeterminato adottato il 
9/11/2016 nei confronti dei geometri che hanno saldato la morosità –  

Si prende atto che i geometri OMISSIS hanno provveduto a pagare la tassa Albo 2015 
successivamente all’adozione del provvedimento disciplinare di sospensione a tempo 
indeterminato per morosità in data 09 novembre 2016 ; si delibera di revocare il 
provvedimento adottato anche nei confronti dei predetti geometri in tale data 09 
novembre 2016 senza aggravio di spese poiché non sono state ancora inoltrate le 
notifiche di decisione a mezzo Ufficiale Giudiziario 

 

4) Associazione Nazionale Donne Geometra – borsa di studio – corso di formazione 
professionale “Esperto Edificio Salubre” – richiesta nominativo; 
In relazione alla missiva dell'Associazione Donna Geometra con la quale viene 
segnalato il riconoscimento di una borsa di studio per un nostro iscritto per il corso 
"Esperto Edificio Salubre"  da tenersi nel mese di gennaio 2017 a Zelarino (Venezia), e 
verificata la richiesta pervenuta del consigliere Francesco Guarini, il consiglio delibera 
di concedere la borsa di studio al collega e di riconoscere il contributo di euro 300.00 
per vitto e alloggio da imputare nel capitolo di spesa 11.005.0003. Il consigliere Guarini 
a sua volta si impegna ad organizzare, a fine corso, dei seminari gratuiti da rivolgere 
agli iscritti. Rimangano a carico del consigliere Guarini le sole spese di Viaggio. Si da 
mandato alla segreteria di ottemperare a tutte le procedure necessarie. 
 
 

5) Rinnovo contratti di manutenzione anno 2017 software ISI gestione Albo, fattura 
PA, Contabilità – impegno di spesa; 
Considerata la richiesta pervenuta da "ISI Sviluppo Informatico srl" pervenuta in data 3 
agosto 2016 si delibera di accettare la proposta di manutenzione per i cinque anni per 
un importo di euro 1280.00 oltre Iva da imputare nell'anno finanziario 2017, sul capitolo 
di spesa 11.003.0006. 
 

6) Rinnovo contratto di assistenza anno 2017 Italiana Audion per macchina 
affrancatrice – impegno di spesa; 
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Considerata la proposta di Contratto di manutenzione pervenuta dalla soc. "Italiana 
Audion srl si delibera di accettare la manutenzione annuale di una visita annuale per 
un importo di euro 124.00 oltre Iva, da imputare ala capitolo di spesa 11.003.0004 
 
 

7) Rinnovo contratto di assistenza anno 2017 Team Service manutenzione 
apparecchiature – impegno di spesa; 
Si prende atto dell'accettazione da parte di Team Service della richiesta del Collegio di 
avere un ulteriore sconto del 5% del canone annuo riferito alla manutenzione 2016 e si 
delibera il rinnovo per l’anno 2017 imputando al capitolo di spesa 11.003.0006 
 

8) Analisi offerta Delta Digital Labs in materia di anticorruzione e trasparenza – 
impegno di spesa; 
Si delibera di accettare il preventivo di spesa della Delta Digital  Labs, come da offerta 

pervenuta al Comitato Regionale da imputare nell'esercizio finanziario 2017 

 
9) Offerta ISI Sviluppo Informatico – Pagodigitale; 

Si rinvia al prossimo consiglio per approfondimento. 
 

10)   Organizzazione corso D.P.R. 380/01 e sue modifiche  Taranto 18/01/2017 –     
determinazioni; 
Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Corrado Roberto, che in riferimento al 
D,Leg. 222/16 che introdurrà sostanziali modifiche al D.P.R. 380/2001 , impegna la 
somma di euro 4.500,00 per l'organizzazione di corsi gratuiti agli iscritti da tenersi 
presso i Comuni di Taranto, Martina Franca, Manduria, Grottaglie e Palagiano da 
imputarsi al capitolo di bilancio 11.005.0003 
 
 

11) Corso  “La regolarità catastale e le  opportunità lavorative” da tenersi in Taranto 
il  13/12/2016 – determinazioni; 
Si delibera ,per l'organizzazione del corso,  di riconoscere ai relatori la cifra di euro 
65,00 comprensivo di iva e cap  cadauno a titolo di rimborso spese . 

 
 
 

12)  Denuncia-segnalazione professionisti di Avetrana. 
Sentita la relazione del tesoriere Francesco Buccolieri, si delibera di fissare un incontro 
con il sindaco del Comune di Avetrana e di dare evidenza anche all'Ordine degli 
Ingegnere e Architetti di Taranto per condividere l'iniziativa.  

 
Terminati i lavori di cui all'Ordine del Giorno, il consiglio delibera di convocare il prossimo 
consiglio per il giorno  21 dicembre 2016 alle ore 11,30 . 
I lavori si chiudono alle ore  12.07 


