
VEREALE
ASSEIITIBLEA ORDINARIA DEGLI lSCRlfTl ALL ALBO

CON-TO CONSUNTIVO ANNO 2017
SECONDA CONVOCAZIONE TARANTO 26 APRILA 2018

L anno 2018 (duemiladiciotto) addì 26 del mese di aprile alle ore 9,30 presso

la sede del CoÍlegio in Taranto alla via Gobetti n.s/a. si è riuniîa in seconda

convocazone, giusla convocazione prot.654/2018 del 16 04.2018,

lAssemblea Generale degli iscritti per discutere e delrberare sul seguente

odine del giorno:

1. Relezione del presidente

2 Relazione deliesoriere

3 Esame e approvazione de rendiconto anno 2017

4 Varie ed eventuali

Alle ore 10,00 alla presenza di 12 iscritti il presidente geom Leogrande inizia

a relazonare sull'atlività svolta nellullimo quadrennio dala squadra del

consiglio d rettivo sottolineando l'attività svolta in rnateria di formazione per I

raggaungimento dei crediti lormativi del triennio 201 5- 17 Nell anno in corso rl

consrglio ha già attivato corsi e semine tra i quali quello sul diritto

ammrnstratvo ed urbanistico che riconoscerà agli Ìscritii 40 crediti formatvi

per i 210 colleghi che hanno aderilo. Inoltre sono in svolgimento anche icorsi

per amministratori condominiali ed in materia di certifcezione energetica, co-

organizzati con alìrienìiformativi. Oltre a ciò siamo in contatto con I'università

per Iorganizzazione d due corci, il primo di projecl manager per I imprese e il

secondo sulla protezione civile come tecnico redattore dei piani di

evacuazione comunali. Per questo ullimo corso la Regione Puglia ha già

convocato a Bari rappresenlanti de geomeiri per ll prossimo 7 maggio.

Quesu percorsi un versitari possono dare una nuova iigura professiona e alle

società sul ruolo del 'geometra" Grave problema che atìanaglia questo



consiglio è la posizione dì molt colleghi che non hanno conseg!ito il numelo

minimo dei crediti fomativi obbligatori e che sa€nno oggetto di verifica da

parte del consiglio prima di essere sottoposti al parere del consiglio di

disciplina.

InteNiene il geometra Scialpi sulla situazione del consiglio di disciplina e sulle

atlività che esso svolge sia da un plnlo di visla dell'atleggiamento e sulla

soluzione da ailivare con norme equali per tutti icollegiprovinciale.

Cambiando argomento il presadente sottolinea che sono in itinere

oeanizzazaîte de laboratori per il progetto Georentamoci a cul hanno

aderito vari colleghi.

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno con l'intervento del geometra

Buccolieri che in qualtà di tesoíere riepiloga il bilancio consuntivo

sottolineando la grande morosità dei colleghi sul pagamento della tassa albo.
-Iale atUvilà ha portato un aggravio d lavoro a la segreteria visla anche che

ad oggi abbamo in cadco un'unica dipendente che è coslretta a dover

effettuare lavori fuori ufficio. Sottolinea che il consiglio vuole chiedere alla

CIPAG una riduzione del canone dì fitto della nostra sede Sulla lettura de

biancio viene.nesso in risallo il capilolo softwa€ che rsulta elevalo in

quanto sono stati acquistati programmi gestionali nel rispetlo delle ullime

normative emesse a carico deicollegi.

Non essendoci interventi si passa alla votazione del bilancio che all'unanimità

Non essendoc nu Iallro da alle ore 12,00 si chiude lessenìblea.

I Eîst
ceonl{

I r. oeeas3a5Tr Fùúqti4 *cm$bÈ$od!!!4@
co eoo Ìùd&,esc44j t1yì1r,o,ro

,"r],.
' -.f

"""-'[.f


