
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO N° 7 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di Maggio (30/05/2014), alle ore 09,00 nella sede del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania, si è riunito il consiglio direttivo; 

Sono presenti: 

1) Dott. Geom. Nicolosi Paolo,                  Presidente; 

2) Geom. Mazzaglia Domenico (2775),     Segretario; 

3) Geom. Puglisi Agatino,                          Tesoriere; 

4) Geom. La Rosa Giuseppe (2020),          Vice Presidente; 

5) Geom. Spoto Agatino,                            Consigliere; 

6) Geom. Iurato Gianluca,                          Consigliere; 

7) Geom. Pulvirenti Salvatore,                   Consigliere; 

 

Sono assenti giustificati: 

1) Dott. Geom. Costa Angelo,                    Vice Presidente; 

2) Geom. Mantineo Antonio,                      Consigliere; 

 

È presente, altresì, il Dott. Geom. Pino Salvatore, nella qualità di Delegato Cassa. 

 

Il Presidente 

 

Accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara 

aperta la seduta. 

Sono all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Approvazione corso “Pregeo” e “Docfa”; 

4. Programmazione corsi per aggiornamento “coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione”, nonché aggiornamento per “addetto antincendio”; 

5. Programmazione seminari sul nuovo software “Pregeo 10.6.0 APAG”; 

6. Partecipazione all’Assemblea “AGIT” che si svolgerà a Roma il 13 giugno c.a.; 

7. Autorizzazione a sostenere, anche economicamente, i colleghi che hanno ricevuto procedure 

giudiziarie di contestazione in merito alle competenze professionali del Geometra; 

8. Iscrizioni e cancellazioni; 

9. Iscrizioni registro dei praticanti; 



 

 

10. Autorizzazione e ratifica spese; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Prima della trattazione dei punti all’O.D.G., il Presidente invita il delegato cassa, Dott. Geom. Pino 

Salvatore, a prendere la parola per relazionare il Consiglio sulle attività riguardanti la sua attività di 

Delegato Cassa. 

Il Delegato Cassa, presa la parola, informa i presenti che, in questo primo periodo di attività svolta ha 

potuto constatare come l’ufficio cassa del Collegio, gestito dalla sig.ra Grasso Elisa, non sia organizzato 

in maniera eccellente. In particolare per una serie di attività svolte da detto ufficio, non si hanno riscontri 

cartacei e l’eventuale ricerca risulta di estrema difficoltà, pertanto chiede a tutto il C.D. se si è d’accordo 

a predisporre un fac-simile di modello allo scopo di monitorare tutti i servizi cassa. Interviene il 

Presidente, Geom. Paolo Nicolosi, per aggiungere che lo stesso fac-simile di modello deve essere 

predisposto per monitorare non solo i servizi svolti dall’ufficio “cassa” ma per monitorare tutti i servizi 

svolti dagli uffici del Collegio. 

Riprende la parola il Delegato Cassa, geom. Salvatore Pino, per confermare la propria disponibilità a 

predisporre il “giornale dei lavori” per tutti gli impiegati del Collegio. 

Continuando illustra ai presenti l’andamento dei lavori del Comitato dei delegati. In particolare 

nell’ultimo comitato è stata deliberata una variazione al Regolamento che comporta la compilazione 

obbligatoria del quadro RR della dichiarazione dei redditi. 

Inoltre è stata istituita una Società, avente ad oggetto l’attività immobiliare, tra CIPAG, INARCASSA  e 

Cassa dei Periti Industriali. La nascita di detta Società ha avuto un riscontro positivo tra i delegati cassa 

in quanto ritenuta fondamentale per l’apertura di un dialogo costruttivo tra le varie categorie 

professionali. 

Altra novità è che l’EMAPI, società con cui la Cassa ha stipulato una convenzione per la copertura 

assicurativa a favore degli iscritti, è stata sostituita, a seguito di una ricerca di mercato, con la società 

UNISALUTE che offre condizioni e copertura ritenute più vantaggiose per gli iscritti. 

 

Il Delegato Cassa, alle ore 11,00 si allontana.    

 

Trattazione del 1° punto all’O.D.G. (lettura e approvazione verbale seduta precedente); 

 

Alle ore 11,30 entra il Consigliere Geom. Costa Angelo.    

 

Il Consiglio 



 

 

sentita la lettura del verbale della precedente seduta di Consiglio (18/04/2014) fatta dal Segretario, 

DELIBERA, con l’astensione del Consigliere Geom. Pulvirenti Salvatore (assente nella seduta di 

consiglio) di approvare lo stesso nella stesura formulata.  

 

Trattazione del 2° punto all’O.D.G. (Relazione del Presidente); 

 

    Il Presidente, presa la parola, porta a conoscenza dei presenti che giorno 11 giugno si recherà a Roma, 

insieme al Geom. Antonino Peci Presidente del consiglio di disciplina, per partecipare alla riunione 

indetta dal CNG allo scopo di illustrare le competenze dei consigli di disciplina territoriali. 

Continuando informa i presenti che sono state stipulate due convenzioni con gli Istituti scolastici di 

Bronte e Riposto per un reciproco scambio culturale. 

Giorno 5 giugno si procederà alla premiazione con la consegna di una targa alla scuola di Bronte per la 

partecipazione al progetto “Georientiamoci” promosso dalla Cassa Geometri in collaborazione con la 

Fondazione Geometri. 

Il Presidente, approfitta della seduta di consiglio per ringraziare tutti i consiglieri per gli ottimi risultati 

ottenuti dagli eventi organizzati e per sollecitarli ad essere presenti nella sede del Collegio nelle giornate 

dagli stessi concordate. 

Problema da risolvere, con carattere di urgenza, è la regolarizzazione agli standards di sicurezza dei 

locali del Collegio. Il Presidente precisa ai presenti che di ciò aveva incaricato il Consigliere Geom. 

Costa, esperto nel ramo, di procedere con l’espletamento di quanto necessario. Purtroppo ad oggi non si 

hanno ancora notizie dello stato dei lavori, per cui il Presidente si impegna personalmente, anche con 

l’ausilio di terze persone, a portare a compimento detta regolarizzazione. 

 

Trattazione del 3° punto all’O.D.G. (Approvazione corso “Pregeo” e “Docfa”); 

 

Il corso, nato dalla richiesta pervenuta al Collegio da parte della Provincia Regionale di Catania per la 

formazione di 10 dipendenti, viene organizzato, per essere avviato nel mese di Gennaio 2015, in sinergia 

con l’Agenzia delle Entrate-Territorio, come da programma che viene esposto ai presenti ed allegato a 

questo verbale. 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito, all’unanimità DELIBERA di approvare il corso “Pregeo” e “Docfa” come da 

programma allegato. 

 



 

 

Trattazione del 4° punto all’O.D.G. (Programmazione corsi per aggiornamento “coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”, nonché aggiornamento per “addetto 

antincendio”); 

 

Il Consigliere Geom. Costa espone al C.D. la necessità di avviare detti corsi che rappresentano fonte di 

guadagno per la categoria dei Geometri. 

Il Consiglio 

Vista la valenza dei corsi ed il numero elevato di colleghi non ancora abilitati nelle suddette materie, 

dopo ampio dibattito, all’unanimità DELIBERA di autorizzare il Geom. Costa Angelo alla 

programmazione dei corsi che devono essere avviati al più presto possibile. 

 

Trattazione del 5° punto all’O.D.G. (Programmazione seminari sul nuovo software “Pregeo 10.6.0 

APAG”); 

Il Presidente Geom. Nicolosi, in assenza del Consigliere Geom. Mantineo, espone ai presenti la necessità 

di avviare dei seminari itineranti in varie località della Provincia di catania, per illustrare ai colleghi le 

funzionalità del nuovo software “Pregeo” il cui utilizzo entrerà a regime entro fine anno. In 

considerazione dell’insediamento del nuovo Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Territorio di Catania, 

detti seminari avranno inizio nel mese di luglio 2014. 

 

Il Consiglio 

Vista la valenza dei seminari, dopo ampio dibattito, all’unanimità DELIBERA di autorizzare il 

Presidente Geom. Nicolosi Paolo ed il consigliere responsabile del gruppo di studio, attinente la materia, 

Geom. Mantineo Antonio, ad organizzare lo svolgimento di questi. 

 

 

Trattazione del 6° punto all’O.D.G. (Partecipazione all’Assemblea “AGIT” che si svolgerà a Roma 

il 13 giugno c.a.); 

Il Presidente, in relazione all’invito pervenuto dall’Associazione di categoria “AGIT” ed alla 

disponibilità a partecipare manifestata dal consigliere Geom. Iurato, chiede al C.D. di autorizzare la 

partecipazione alla manifestazione per detto consigliere. 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito, all’unanimità DELIBERA di autorizzare il Consigliere Geom. Iurato Gianluca a 

partecipare all’assemblea AGIT che si svolgerà a Roma il 13 giugno 2014. 

 



 

 

Trattazione del 7° punto all’O.D.G. (Autorizzazione a sostenere, anche economicamente, i colleghi 

che hanno ricevuto procedure giudiziarie di contestazione in merito alle competenze professionali 

del Geometra); 

Il Presidente Geom. Nicolosi Paolo porta a conoscenza del C.D. che al Collegio sono pervenute varie 

informative di colleghi interessati da procedure giudiziarie attinenti la materia delle competenze del 

Geometra in edilizia. Pertanto chiede al C.D. di attenzionare i vari casi e stabilire l’azione più consona 

che il Collegio deve attivare. 

Il Consiglio 

In considerazione dell’importanza che assume la difesa della categoria nelle procedure giudiziarie 

riguardanti le competenze professionali, dopo ampio dibattito, all’unanimità DELIBERA, dopo aver 

vagliato le problematiche caso per caso, di incaricare un legale in relazione alle diverse tipologie di 

procedura (civile, amministrativo, penale) al fine di tutelare gli interessi legittimi della categoria. Detto 

professionista incaricato dovrà espletare il proprio mandato in sinergia e di concerto con il Collegio e 

con il C.N.G. 

 

Trattazione del 8° punto all’O.D.G. (Iscrizioni e cancellazioni); 

 

Il Consiglio 

DELIBERA di iscrivere all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania i seguenti 

geometri assegnando il relativo numero di matricola: 

N.  
COGNOME 

NOME Matr. Comune di 
Residenza 

Cassa 

1) Geom. 
Costantino 

Rino 3758 Adrano SI - CASSA 

2) Geom. 
Tringali 

Giuseppe 3759 Mascalucia SI – CASSA 

Relativamente alle variazioni di posizione giuridica 

Il Consiglio 

DELIBERA di variare la posizione giuridica dei seguenti Geometri: 

N.  COGNOME NOME Matr. Comune di 
Residenza 

Cass
a 

1) Geom. Ricca Agatino 1740 Adrano IO-
IA 

2) Geom. Granata  Salvatore 3749 Acireale IO-
IA 



 

 

Relativamente alle cancellazioni  

il Consiglio, 

DELIBERA, per avvenuto decesso, la cancellazione dei seguenti Geometri  

N.  COGNOME NOME Matr Decorrenza Residenza 
1) Geom. Bonanno Massimo 2599 08-05-2014 Nicolosi 
2) Geom. Nolfo Giuseppe Antonio 3578 14-05-2014 Palagonia 
 

 

 

Passando alla trattazione del 9° punto all’o.d.g. (Iscrizioni registro dei praticanti), 

Il Consiglio 

Esaminate le relative richieste, DELIBERA di iscrivere nel Registro dei praticanti, a far data dalla 

presentazione dell’istanza, i seguenti Geometri: 

 

1) Geom. FINOCCHIARO  GIOVANNI  (N° Registro 6251)  
 nato a Catania il 06-01-1993 e residente in Largo Madonna Del Sorriso, 1/A -  Acicatena (CT) 
 STUDIO: Ing. Fiamingo  Sebastiano con Studio in Via Reitana, 46 – Acicatena (CT) 
  
2) Geom. FINOCCHIARO  ORAZIO  (N° Registro 6252)  
 nato a Catania il 27-12-1992 e residente in Via Croce, 22 -  Acicatena (CT) 
 STUDIO: Ing. Fiamingo  Sebastiano con Studio in Via Reitana, 46 – Acicatena (CT) 
 
3) Geom. CERRA  LUCA ROSARIO   (N° Registro 6253)  
 nato a Catania  il 06-10-1994 e residente in Via Esperia, 37 -  Linguaglossa (CT) 
 STUDIO: Ing. Savoca Antonio con Studio in Via Pietramarina, 6 – Castiglione di S. (CT) 
 
4) Geom. LOMBARDO  GIACOMO  (N° Registro 6254)  
 nato a Catania  il 09-03-1994 e residente in Via Fratelli Bandiera, 31 – Gravina di CT  
 STUDIO: Geom. Faro  Giuseppe con Studio in Via Etnea, 481/A – Tremestieri Etneo 
 
5) Geom. DI MAURO  CLAUDIO (N° Registro 6255)  
 nato ad Acireale il 23-09-1967 e residente in Via San Giuseppe, 7 – Acireale (CT) 
 STUDIO: Ing. Raciti  Salvatore con Studio in Via Giuseppe Verdi, 23 – Acireale (CT) 
 
6) Geom. CUTULI  GIOVANNI  (N° Registro 6256)  
 nato a Catania il 02-01-1994 e residente in Via G. Leopardi, 2 – Zafferana Etnea 
 STUDIO: Geom. Di Mauro  Alfio Mario con Studio in Via Cassone, 34 – Zafferana Etnea 
 
7) Geom. SPAMPINATO  MATTIA  (N° Registro 6257)  
 nato a Siracusa il 15-07-1990 e residente in Via Duca Degli Abruzzi, 201 – S.Giovanni la Punta 
 STUDIO: Geom. Magni Daniele con Studio in Via Cifali, 29/C – Catania 
 
8) Geom. ARENA  FRANCESCO MARIA  (N° Registro 6258)  
 nato a Catania il 15-08-1993 e residente in Via G.Puccini, 10 – Giarre (CT) 
 STUDIO: Geom. Romeo  Nunzio con Studio in Via Etnea, 253/B – Mascali (CT) 



 

 

 
9) Geom. LEONARDI  DAMIANO  MARIO (N° Registro 6259)  
 nato a Catania il 21-06-1992 e residente in Via Vitaliano Brancati, 18 – Zafferana Etnea (CT) 
 STUDIO: Ing. Romeo Davide con Studio in Via Chiesa Antica, 11/B – Zafferana Etnea (CT) 
 

 
 

Passando alla trattazione del 10° punto all’o.d.g. (Autorizzazione e ratifica spese), 

Il Consiglio 

Ratifica le seguenti spese: 

 

CAPITOLO                            01.03.015                                                                                          1.541,41 

CAPITOLO                            01.06.002                                                                                             707,00 

CAPITOLO                            01.03.029                                                                                             183,00 

CAPITOLO                            01.03.008                                                                                               24,94 

CAPITOLO                            01.05.005                                                                                               65,73 

CAPITOLO                            01.03.024                                                                                             229,17 

CAPITOLO                            01.01.001                                                                                          1.247,80 

CAPITOLO                            01.03.041                                                                                             310,35 

CAPITOLO                            01.03.025                                                                                             213,94 

CAPITOLO                            01.03.036                                                                                          1.218,05 

CAPITOLO                            03.01.004                                                                                             777,50 

CAPITOLO                            03.01.002                                                                                          1.650,63 

CAPITOLO                            01.02.004                                                                                          3.102,95 

CAPITOLO                            03.01.001                                                                                          2.189,87 

CAPITOLO                            01.03.011                                                                                             354,18 

CAPITOLO                            01.03.010                                                                                             203,43 

CAPITOLO                            01.03.032                                                                                             573,60 

CAPITOLO                            01.03.030                                                                                          5.062,80 

CAPITOLO                            01.03.005                                                                                               85,38 

CAPITOLO                            01.03.009                                                                                          1.910,00 

CAPITOLO                            01.03.038                                                                                             256,19 

CAPITOLO                            01.02.001                                                                                        15.230,73 

CAPITOLO                            01.04.005                                                                                             300,00 

CAPITOLO                            01.03.006                                                                                             837,20 

CAPITOLO                            01.03.014                                                                                          1.066,60 

CAPITOLO                            01.03.039                                                                                          1.404,11 



 

 

CAPITOLO                            01.03.037                                                                                             474,75 

CAPITOLO                            01.03.001                                                                                               78,00 

CAPITOLO                            01.03.002                                                                                          4.764,18 

CAPITOLO                            02.02.001                                                                                             481,28 

CAPITOLO                            01.03.003                                                                                          1.691,76 

CAPITOLO                            01.03.034                                                                                          1.268,80 

CAPITOLO                            01.02.004                                                                                             393,25 

CAPITOLO                            01.01.001                                                                                             606,90 

CAPITOLO                            01.03.007                                                                                             571,87 

CAPITOLO                            01.03.021                                                                                          1.268,80 

CAPITOLO                            01.03.023                                                                                             299,70 

CAPITOLO                            01.06.001                                                                                          2.406,25 

CAPITOLO                            01.03.012                                                                                             213,50 

 

 

 Passando all’ 11° punto all’O.d.g. (Varie ed eventuali), 
 

prende la parola il tesoriere Geom. Puglisi Agatino per richiedere al Geom. La Rosa, organizzatore del 

corso sulla certificazione energetica, di predisporre, nel più breve tempo possibile, il conto preciso e 

dettagliato delle spese da sostenere. Interviene il Presidente, Geom. Paolo Nicolosi, per condividere con 

il C.D. la necessità di predisporre un regolamento dettagliato per l’organizzazione di seminari e corsi con 

particolare attenzione all’univoca remunerazione dei docenti/relatori. Pertanto il Presidente si impegna, 

insieme al segretario, alla redazione del suddetto Regolamento. 

Il segretario, geom. Domenico Mazzaglia, informa il C.D. che è pervenuta al Collegio, per conoscenza, 

una nota di rinvio a giudizio per un Geometra. 

In merito a ciò,  

Il Consiglio 

DELIBERA, ai sensi dell’art. 2.1 delle linee guida dei consigli di disciplina, di trasmettere la nota 

pervenuta al Consiglio di Disciplina territoriale. 

  

In considerazione che non vi sono altri interventi ed argomenti da trattare, alle ore 13,30 la seduta viene 
tolta. 
 
         IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE 
 
Geom. Domenico Mazzaglia                                                         Dott. Geom. Paolo Nicolosi 



  

 

 
 
  


