
  

 

VERBALE DI CONSIGLIO N° 9 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 26 del mese di Settembre (26/09/2014), alle ore 19,00 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. Puglisi Agatino,                          Tesoriere; 

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

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

5) Geom. Mantineo Antonio,                      Consigliere; 

6) Geom. Pulvirenti Salvatore,                   Consigliere; 

 

Sono assenti giustificati: 

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

2) Geom. Spoto Agatino,                            Consigliere; 

3) Geom. Iurato Gianluca,                          Consigliere; 

 

E’ 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. 

Precisa altresì che, non essendo presente il segretario Geom. Domenico Mazzaglia, le funzioni di 

segretario vengono effettuate dal Consigliere Geom. Pulvirenti Salvatore. 

  

Sono all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Relazione del Tesoriere; 

4. Trattazione richiesta dimissioni Vice Presidente Geom.Giuseppe La Rosa; 

5. Programmazione attività di stages per “alternanza” scuola/lavoro (legge 8-11-2013 n°128); 

6. Approvazione eventi formativi; 



  

 

7. Iscrizioni e cancellazioni; 

8. Iscrizioni registro dei praticanti; 

9. Autorizzazione e ratifica spese; 

10. Varie ed eventuali. 

 

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

 

Il Consiglio 

Vista l’assenza del Segretario Geom. Domenico Mazzaglia, DELIBERA, di rimandare l’approvazione 

del verbale della seduta precedente a successiva riunione di consiglio. 

 

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

 

    Il Presidente, presa la parola, porta a conoscenza dei presenti che giorno 29 c.m. alle ore 10:30 si 

stipulerà apposita convenzione con il Parco dell’Etna ed inoltre propone di organizzare ed stipulare la 

stessa convenzione con il Parco dei Nebrodi. 

Continuando informa i presenti che il mese di ottobre risulta pieno di impegni inerenti vari convegni i 

quali identificano un valido e proficuo confronto con i colleghi partecipanti. 

Martedì giorno 30 c.m. vi è un appuntamento con l’ing. Ragusa, nella qualità di Dirigente Capo Servizio 

dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, per discutere ed affrontare il tema inerente la direzione dei 

lavori di un progetto presentato da un collega (Geom.Camarda), affermando di aver già avuto un 

approccio telefonico e che il tutto è stato rimandato a giorno 30. 

Inoltre informa che appare opportuno, insieme alle altre categorie professionali, di trovare un punto di 

incontro per sbloccare tale situazione di disagio tenuto conto del particolare periodo di crisi. 

Informa inoltre che ci sono state le elezioni del nuovo consiglio direttivo della SIFET non escludendo 

che una delle cariche rappresentative potrebbe andare assegnata allo stesso Dott. Geom.Nicolosi.  

Giorno 3 ottobre e giorno 16 ottobre sono programmati due convegni con presenza di tutte le categorie 

professionali ed in particolare giorno 16 ottobre sono presenti la Consulta Regionale dei Geometri, il 

Consiglio e la Cassa Nazionale Geometri e Geometri Laureati, l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Catania, l’Ordine degli Avvocati di Catania, l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, il Consiglio 

Notarile di Catania e Caltagirone. Sempre giorno 16 ottobre aveva dato la sua presenza un magistrato del 

Tribunale di Catania ma per motivi logistici a suo posto verrà la Dott.ssa Rosolina Montoneri la più 

anziana della sezione interessata del Tribunale, la quale, da un recente colloquio intercorso con il 



  

 

Presidente Geom.Paolo Nicolosi, manifestava l’interesse di un proficuo rapporto di collaborazione con 

la categoria dei Geometri .  

 

 

Trattazione del 3° punto all’O.D.G. (Relazione del Tesoriere); 

Prende la parola il Geom. Puglisi Agatino spiegando e raffrontando il bilancio patrimoniale dell’anno 

scorso con quello di quest’anno. 

L’anno scorso alla data del 16.09.2013 risultava di €. 94.000,00 di cui €. 30.000,00 già erano stati pagati 

al Consiglio Nazionale. 

In questo anno alla stessa data risulta di €. 73.000,00 con nessun pagamento effettuato al Consiglio 

Nazionale. 

Tale differenza tra l’anno precedente e quello dell’anno in corso, spiega il geom. Puglisi, è dovuta ai 

colleghi iscritti che non sono in regola con i contributi albo cioè che alla data del 16.09.2013 non hanno 

ancora pagato il contributo Albo relativo all’anno 2014. 

Interviene il Geom. Salvatore Pino spiegando che l’unica soluzione plausibile da fare è quella di 

sospendere i colleghi che non risultano regolare con il contributo Albo. 

Inoltre il Geom. Pino affronta la problematica del CIPAG per i pagamenti previdenziale della Cassa, 

evidenziando che la soluzione indicata dall’INAR CASSA risulta consona alla crisi attuale che sta 

colpendo la nostra professione in genere. 

Il Geom. Salvatore Pino, d’accordo con il C.D. scriverà una proposta da sottoporre alla Cassa Nazionale. 

 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito, all’unanimità DELIBERA di approvare la relazione del Tesoriere. 

 

Trattazione del 4° punto all’O.D.G. (trattazione richiesta dimissioni Vice Presidente Geom. 

Giuseppe La Rosa); 

Il Geom. La Rosa deposita la sentenza del GIP. 

Il presidente ricorda ai Consiglieri che il Vice presidente La Rosa in data 12.07.2014 aveva protocollato 

le dimissioni dalla carica di vice presidente, ciò a seguito delle indagini in corso nei suoi confronti 

inerenti il procedimento 16385/2010. 

Il Vice presidente Geom. Giuseppe La Rosa esce dalla sala consiglio. 

Il Consiglio 



  

 

preso atto della comunicazione del Geom. La Rosa, pur apprezzando la sensibilità e la correttezza nei 

confronti del consiglio, rigetta le suddette dimissioni in quanto trattandosi di indagini preliminari, 

nessuna sentenza è ancora sta emessa nei suoi confronti; inoltre non è superfluo rilevare che il GIP nella 

sentenza del 24.07.2014 ha rigettato la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio delle 

pubbliche funzioni o servizi inerenti le attività svolte alle dipendenze o per conto di enti pubblici 

avanzata dal P.M.. 

 

Trattazione del 5° punto all’O.D.G. (Programmazione attività di stages per “alternanza” 

scuola/lavoro (legge 8-11-2013 n°128); 

 

Il Presidente Geom. Nicolosi porta a conoscenza del C.D. della programmazione di attività di stage per 

l’alternanza di scuola lavoro. 

Il Consiglio 

Vista la valenza delle attività di stage, dopo ampio dibattito, all’unanimità DELIBERA di autorizzare il 

il consigliere responsabile del gruppo di studio, attinente la materia, Geom. Puglisi Agatino, a 

programmare le attività di stage. 

 

Trattazione del 6° punto all’O.D.G. (Approvazioni eventi formativi); 

Il Presidente informa al C.D. dei vari eventi formativi programmati (già in parte relazionati 

precedentemente al punto 1° dell’O.D.G.) è precisamente quelli di giorno 3, 10, 11, 16 e 17 ottobre. 

Il presidente precisa che in gran parte degli eventi sta collaborando la Commissione Estimo nonché i 

Geomm. Giuseppe Bruno, Riccardo Zingale e Giovanni Rubuano. 

Gli stessi Geometri stanno collaborando anche alla manifestazione del 16 e 17 ottobre. 

Interviene il Geom. Mantineo per spiegare il convegno che si terrà a Bronte al Castel di Nelson. 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito, all’unanimità DELIBERA di autorizzare tutti i relativi eventi formativi. 

 

Trattazione del 7° 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. Schilirò Fabio 3762 Bronte 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. Schilirò Fabio 3762 Bronte IO-
IA 

Relativamente alle cancellazioni  

il Consiglio, 

DELIBERA, la cancellazione dall’albo professionale dei seguenti Geometri  

N.  COGNOME NOME Matr Decorrenza Residenza 
1) Geom. Campagna Sebastiano 2043 18-09-2014 Catania 
2) Geom. Giuffrida Santo 1016 30-08-2014 Tremestieri Etneo 
3) Geom. Gliozzo Giovanni 818 11-09-2014 Catania 
4) Geom. Gueli Concetta 2547 15-09-2014 Motta S.Anastasia 
5) Geom. Lo Monaco Pietro 2527 22-09-2014 Taormina (ME) 
6) Geom. Nicolosi Antonino 825 15-09-2014 Trecastagni 
7) Geom. Patania Michele 3627 17-09-2014 Misterbianco 
8) Geom. Pizzimento Carmelo 2306 11-09-2014 Grammichele 
9) Geom. Santonocito Antonino 1892 18-09-2014 Motta S. Anastasia 
 

DELIBERA, per avvenuto decesso, la cancellazione dei seguenti Geometri  

N.  COGNOME NOME Matr Decorrenza Residenza 
1) Geom. Cavallaro Sebastiano 962 14-09-2014 Santa Venerina 
2) Geom. Santagati Santo 872 10-09-2014 Nicolosi 
 

Passando alla trattazione del 8° punto all’o.d.g. (Iscrizioni registro dei praticanti), 

 

Il Consiglio 

Prende atto che non vi è nessuna richiesta di iscrizione. 

 



  

 

Passando alla trattazione del 9° punto all’o.d.g. (Autorizzazione e ratifica spese), 

Il Consiglio 

Ratifica le seguenti spese: 

 

CAPITOLO                 01.03.009                                                                                                        805,00 

CAPITOLO                 01.03.021                                                                                                     3.407,90 

CAPITOLO                 01.03.005                                                                                                        120,18 

CAPITOLO                 02.02.001                                                                                                        876,05 

CAPITOLO                 01.03.034                                                                                                     3.025,60 

CAPITOLO                 01.03.011                                                                                                        669,05 

CAPITOLO                 01.03.012                                                                                                        298,90 

CAPITOLO                 01.03.010                                                                                                        422,23 

CAPITOLO                 01.03.032                                                                                                        655,72 

CAPITOLO                 01.03.025                                                                                                        305,49 

CAPITOLO                 03.01.004                                                                                                        795,14 

CAPITOLO                 03.01.002                                                                                                     1.229,98 

CAPITOLO                 01.02.004                                                                                                     3.390,02 

CAPITOLO                 03.01.001                                                                                                        905,25 

CAPITOLO                 01.06.002                                                                                                        979,00 

CAPITOLO                 01.02.001                                                                                                   17.177,54 

CAPITOLO                 01.01.001                                                                                                     2.731,30 

CAPITOLO                 01.03.015                                                                                                     3.075,46 

CAPITOLO                 01.03.006                                                                                                        895,40 

CAPITOLO                 01.03.007                                                                                                        451,22 

CAPITOLO                 01.05.005                                                                                                            4,00 

CAPITOLO                 01.03.024                                                                                                        112,93 

CAPITOLO                 01.03.001                                                                                                          79,30 

CAPITOLO                 01.03.036                                                                                                     1.590,05 

CAPITOLO                 01.03.020                                                                                                     6.522,64 

CAPITOLO                 01.03.003                                                                                                     1.404,99 

CAPITOLO                 01.03.037                                                                                                        174,40 

CAPITOLO                 01.03.002                                                                                                     5.467,50 

CAPITOLO                 01.03.023                                                                                                        406,10 



  

 

CAPITOLO                 01.03.040                                                                                                        159,45 

CAPITOLO                 01.07.001                                                                                                     6.500,00 

 

  
 Passando all’ 10° punto all’O.d.g. (Varie ed eventuali), 
 
             Si prende atto che non vi sono ulteriori argomenti da trattare 
 
 
In considerazione che non vi sono altri interventi ed argomenti da trattare, alle ore 21,30 la seduta viene tolta. 
 
         IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 
   
  Geom. Salvatore Pulvirenti                                                                            Dott. Geom. Paolo Nicolosi 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

 

  
 

 

 
 
 
  


