
  

 

VERBALE DI CONSIGLIO N° 4 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 14 del mese di Marzo (14/03/2014), alle 

ore 16,00 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) Dott. Geom. Costa Angelo,                    Vice Presidente; 

6) Geom. Spoto Agatino,                            Consigliere; 

7) Geom. Mantineo Antonio,                      Consigliere; 

8) Geom. Iurato Gianluca,                          Consigliere; 

Sono assenti: 

1) Geom. Pulvirenti Salvatore,                   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 regolamento interno per i dipendenti del collegio; 

4. Autorizzazione e approvazione corso per tirocinanti; 

5. Approvazione convenzioni enti; 

6. Nomina dei referenti comunali; 

7. Problematica parere C.G.A. su ricorso al Presidente della Regione 

(risposta C.N.G.); 

8. Assemblea dei Presidenti di giorno 26 marzo 2014; 

9. Restyling del sito web del collegio;  

10. Concorso di fotografia:”Punti fiduciali”; 



  

 

11. Ratifica acquisto (con formula leasing) nuovo fotocopiatore; 

12. Iscrizioni e cancellazioni; 

13. Iscrizioni registro dei praticanti; 

14. Autorizzazione e ratifica spese; 

15. 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 relazione alle 

attività di vigilanza (volte al contrasto dell’evasione contributiva) che sta 

svolgendo la Cassa nei confronti degli iscritti, ha effettuato (con la 

collaborazione del Presidente Paolo Nicolosi), una prima verifica presso 

l’Agenzia delle Entrate di Catania. La verifica, ha riguardato le pratiche 

redatte dai Geometri ai quali è pervenuta la lettera con codice SIS/2 (iscritti 

solo Albo che risulta abbiano presentato pratiche attraverso il canale 

telematico sister).  

Dai controlli effettuati si è accertato che esistono diverse discordanze tra i dati 

comunicati dalla Cassa e quelli risultanti in Ufficio. In considerazione delle 

circostanze riscontrate, il Delegato invita il Segretario ad impartire le giuste 

disposizioni ai dipendenti di questo Collegio, al fine di supportare i Colleghi 

interessati dalle comunicazioni che si rivolgono al Collegio per la 

problematica che li investe. 

 

Il Delegato Cassa, alle ore 17,00 si allontana.    

 

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

precedente); 

Il Consiglio 

sentita la lettura del verbale della precedente seduta di Consiglio (31/01/2014) 

fatta dal Segretario, all’unanimità DELIBERA di approvare lo stesso nella 

stesura formulata.  

 

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

Il Presidente, presa la parola,  da al C.D. le seguenti informazioni: 



  

 

- incontri avuti con il Dott. Di Bella (consulente del lavoro) atti alla 

definizione del regolamento interno destinato ai dipendenti del Collegio, la 

cui applicazione si rende necessaria per l’ottimale gestione del Collegio. Il 

Regolamento verrà approfondito al successivo punto dell’ordine del 

giorno.  

- Evento tenutosi a Roma il 26 ed il 27 febbraio (organizzato 

dall’Associazione Donne Geometri) riguardante il corso che si è concluso 

su “l’Esperto per l’edificio salubre”. In considerazione della valenza di 

detto corso e dell’innovativo tema trattato, ritenendo che il settore in 

questione potrebbe aprire al Geometra interessanti e specialistici sbocchi 

di lavoro, il Presidente  invita i responsabili della Commissione “Edilizia e 

Territorio” ad organizzare, a favore degli iscritti al Ns. Collegio, delle 

giornate di studio e/o corsi nel settore della bio-architettura e della 

costruzione salubre.  

- Riunione del 18 marzo c.a. a Palermo 

Il presidente porta a conoscenza dei presenti  dell’invito pervenuto da parte 

del C.N.G. e della Cassa, nelle persone dei Presidenti Savoncelli e 

Amadasi, per un incontro con tutti i Collegi siciliani che si terrà a Palermo 

in data 18.03.2014 alle ore 15,00 presso il NH Hotel ed avente ad oggetto 

“l’analisi della situazione attuale e progettare il lavoro futuro”. Il 

Presidente, in considerazione dell’oggetto della riunione e considerato che 

la stessa rappresenta anche l’occasione per trattare (in presenza dei 

Presidenti Nazionali e di quelli dei Collegi di Sicilia) il tema delle 

competenze in edilizia ed il particolare della problematica sorta a Bronte, 

sollecita tutti i Consiglieri a partecipazione all’incontro. All’uopo da 

mandato al consigliere La Rosa di provvedere a noleggiare un adeguato 

mezzo di trasporto onde limitare le spese.  

- Manifestazione del 29 marzo c.a. su “Fare squadra contro le Mafie” 

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti delle fasi organizzative 

dell’evento e comunica che è stato richiesto il patrocinio al Presidente 

della Regione Sicilia, al sindaco di Catania ed a quello del Comune di 

Mascalucia.  

Trattazione del 3° punto all’O.D.G. (Approvazione regolamento interno 

per i dipendenti del collegio); 



  

 

Il Presidente, dopo aver dato copia a tutti i Consiglieri della bozza del 

regolamento, da lettura dello stesso predisposto in collaborazione con il Dott. 

Di Bella. 

Il Consiglio, 

dopo ampio dibattito, DELIBERA di approvare all’unanimità il regolamento 

interno per i dipendenti del collegio, che si allega al presente verbale. 

                                    

Trattazione del 4° punto all’O.D.G. (Autorizzazione e approvazione corso 
per tirocinanti); 
Il Presidente passa la parola al consigliere Geom. Puglisi il quale relaziona in 

merito al corso dei tirocinanti, organizzato dal Collegio per coloro i quali si 

apprestano ad affrontare gli esami di abilitazione alla professione di 

Geometra. Il Geom. Puglisi, dopo aver dato copia ad ogni consigliere del 

programma e del relativo bilancio preventivo (che vengono allegati al 

presente verbale), ne da lettura. 

Il Consiglio, 
dopo ampio dibattito, DELIBERA di approvare all’unanimità il corso per i 

tirocinanti, come da programma ed impegno di spesa allegati, e da mandato al 

Geom. Puglisi di organizzare lo stesso. 

 

Trattazione del 5° punto all’O.D.G. (Approvazione convenzioni enti); 

In prosieguo a quanto già deliberato nella seduta di consiglio del 31 gennaio 

2014, il Tesoriere, Geom. Agatino Puglisi, dopo aver dato copia ad ogni 

consigliere, da lettura dello schema di convenzione per lo svolgimento del 

tirocinio presso strutture pubbliche, valido per sostenere l’esame di 

abilitazione per l’esercizio della professione di Geometra. 

Il Consiglio, 

dopo ampio dibattito, DELIBERA di approvare all’unanimità lo schema di 

convenzione (che si allega al presente verbale) e di avviare la reclamizzazione 

della stessa presso gli Enti Pubblici. 

 

Trattazione del 6° punto all’O.D.G. (Nomina dei referenti comunali); 



  

 

   Con riferimento a quanto già deliberato nella seduta di consiglio del 31 

gennaio 2014, viene definito l’elenco dei referenti comunali ed il regolamento 

che disciplina tale figura.  

Il Consiglio, 

dopo ampio dibattito, DELIBERA di approvare all’unanimità l’elenco dei 

referenti comunali ed il relativo regolamento, dando mandato al Presidente di 

convocare, i suddetti referenti comunali, per giorno 31 marzo c.a., alle ore 

11,00 presso la sala convegni di questo Collegio, al fine di spiegare agli stessi 

i compiti che la mansione del “Geometra referente comunale” ha e, quindi, 

far loro sottoscrivere, per accettazione, la nomina ed il relativo “Regolamento 

che di seguito vengono riportati: 

 

REFERENTI COMUNALI DEI GEOMETRI 
- disposizioni generali  e regolamento – 

 

Art.1 
  Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della prov. di 

Catania,  al fine di realizzare una efficace rete di collegamento tra lo stesso C.D. e 
tutti i Geometri della provincia di Catania, ha deliberato di dotarsi di uno o più 
“Referenti” per ognuno dei Comuni della provincia.  

Art. 2 
Lo scopo dei “Referenti Comunali” è quello di supportare il Consiglio Direttivo 
ed offrire agli iscritti al Collegio un utile punto di riferimento, in ognuno dei 
comuni della provincia di Catania, nell’esercizio della libera professione.  

Art. 3 
I Referenti dovranno prestare la loro collaborazione attraverso le seguenti attività: 

• fungere da raccordo tra gli iscritti del Comune ed il Consigliere di Zona e/o 
con il Consiglio Direttivo del Collegio; 

• comunicare al C.D. del Collegio eventuali problematiche concernenti 
l’attività professionale di Geometra, riscontrate presso gli Enti locali; 

• prestare assistenza ai Colleghi di fuori Comune mediante mirate informazioni 
su orari di apertura/chiusura degli Uffici, su documentazioni reperibili in 
loco, su Colleghi disponibili alla collaborazione nelle diverse discipline 
professionali; 

•  mettere in contatto il C.D. con le Amministrazioni pubbliche locali 
• proporre interventi e/o convenzioni tra il Collegio e gli Enti Locali. 
• proporre Corsi, Convegni, Conferenze, Incontri, ecc. su specifiche tematiche 

di interesse professionale e collaborare con il Collegio per l’organizzazione 
logistica;  

Art. 4 



  

 

Possono essere Referenti Comunali tutti i Geometri regolarmente iscritti all’albo 
che si distinguono per capacita relazionali e di aggregazione, per competenza, per 
serietà, per onestà e per spiccato senso di dedizione  alla Categoria. Essi vengono 
scelti dal C.D. anche su segnalazione del Consigliere di zona o di un consistente 
numero di iscritti del Comune stesso. 

Art. 5 
Per i Referenti non è previsto alcun emolumento, gettone di presenza o 
qualsivoglia ricompensa economica. La collaborazione con il Collegio è 
volontaria e la nomina è solamente “Onorifica”. 

Art. 6 
 L’eventuale rimborso spese, per le attività svolte dal Referente, non potrà essere 
liquidato, se non debitamente documentato e, comunque, se non preventivamente 
autorizzato dal Presidente del Collegio. 

Art. 7 
I referenti   hanno valenza esclusivamente “consultiva, propositiva e relazionale;  
ogni loro attività o iniziativa, soprattutto nei confronti di Enti Pubblici, dovrà 
essere  preventivamente sottoposta e concordata con il Presidente del Collegio. 

Art. 8 
La convocazione dei Referenti potrà essere fatta attraverso posta ordinaria, posta 
elettronica  o telefonicamente. 

Art. 9 
I Referenti restano in carica per un anno solare e possono essere riconfermati per 
gli anni successivi in maniera tacita.  

In qualsiasi momento il Presidente del Collegio può revocare la nomina del 
Referente, per intervenuti validi motivi o per favorire l’alternanza. 

 

Art. 10 

I Presidenti delle Associazioni territoriali di Categoria fanno parte del “Gruppo dei 
Referenti” alla stessa stregua ed alle stesse condizioni dei referenti stessi.  

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA  

DI REFERENTE COMUNALE 

  Il sottoscritto, Geom.___________________________nato 
a___________________  

il____________, residente in _____________________ 
via____________________                             n°_____, 
tel.__________________ cell._______________E mail________________ 

Regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri della prov. di Catania al 
n°______ 

Dichiara 



  

 

di accettare la nomina di Referente per il Comune di 
____________________________________,  previa lettura ed approvazione 
del superiore regolamento. 

   Catania,_____________________                             

 

 

Trattazione del 7° punto all’O.D.G. (Problematica parere C.G.A. su 

ricorso al Presidente della Regione (risposta C.N.G.); 

Il Presidente passa la parola al consigliere Geom. La Rosa, il quale informa il 

C.D. che ancora non è giunta risposta da parte del C.N.G. in merito alla 

richiesta di parere effettuata da questo Collegio. Interviene il consigliere 

Mantineo informando il C.D. che la problematica sta avendo gravi 

ripercussioni nell’Ufficio tecnico del Comune di Bronte, dove ai Geometri 

non è consentita la presentazione di progetti allegati alle richieste di permessi 

di costruire se non accompagnati dalla firma congiunta di un tecnico con 

laurea magistrale.  

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito ed in considerazione che il problema investe tutta la 

categoria professionale dei Geometri ed in particolar modo i Geometri 

siciliani, DELIBERA di attendere la riunione di giorno 18 a Palermo tra il 

C.N.G. e tutti i collegi siciliani al fine di affrontare la problematica con un 

azione congiunta e condivisa. 

 

Trattazione del 8° punto all’O.D.G. (Assemblea dei Presidenti di giorno 26 

marzo 2014); 

Il Presidente informa il C.D. della convocazione trasmessa dal C.N.G. per 

l’Assemblea dei Presidenti che si terrà giorno 26 marzo dalle ore 10,00 alle 

ore 14,00 presso la sede della Cassa di Previdenza Geometri a Roma. 

All’ordine del giorno della suddetta Assemblea sono: a) Comunicazioni del 

Presidente; b) Regolamento Formazione Professionale Continua; c) 

Interventi. 

Alla luce degli argomenti trattati, il Presidente ritiene necessaria la presenza 

del consigliere Puglisi (responsabile formazione) e di un altro consigliere da 

scegliere preferibilmente tra i neo-eletti allo scopo di essere coinvolti nella 

vita di categoria. 

 



  

 

 

Il Consiglio 

DELIBERA di autorizzare il Presidente Geom. Paolo Nicolosi, il Tesoriere 

Geom. Agatino Puglisi ed il Consigliere Geom. Agatino Spoto a partecipare 

all’Assemblea dei Presidenti che si terrà a Roma il giorno 26 marzo 2014. 

 

Trattazione del 9° punto all’O.D.G. (Restyling del sito web del collegio); 

Il Presidente passa la parola al consigliere Geom. Iurato (responsabile sito 

web), il quale informa il C.D. che il sito web necessita di un miglioramento 

tecnologico sia per adeguarlo ai nuovi standard informatici, sia al fine di 

meglio posizionarsi nei motori di ricerca.  

Pertanto viene presentato un preventivo di spesa da sostenere, il cui importo è 

pari ad €. 800,00 oltre I.V.A. 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito, ed in considerazione delle specifiche fornite dal 

consigliere Geom. Iurato, DELIBERA di approvare all’unanimità il restyling 

del sito web e di autorizzarne la spesa così come da preventivo che si allega al 

presente verbale. 

 

Trattazione del 10° punto all’O.D.G. (Concorso di fotografia:”Punti 

fiduciali”); 

Il Presidente informa il C.D. di voler realizzare un progetto fotografico 

coinvolgendo il maggior numero di iscritti, appassionati di fotografia, che 

svolgono la propria attività in “campagna” allo scopo di realizzare un report 

fotografico dei più bei monumenti che costituiscano “punti trigonometrici”, 

“punti fiduciali” o di alta valenza cartografica, che verranno premiati da una 

commissione all’uopo costituita. Le più belle fotografie verranno utilizzate 

per la composizione di un calendario da divulgare nell’anno 2015. 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito, DELIBERA di autorizzare il Presidente, Geom. Paolo 

Nicolosi, a predisporre tutti gli atti necessari all’emanazione del suindicato 

concorso di fotografia. 

 

Trattazione del 11° punto all’O.D.G. (Ratifica acquisto (con formula 

leasing) nuovo fotocopiatore); 



  

 

Il Presidente informa il C.D. che a seguito della mancanza, in commercio, di 

materiali di consumo per il fotocopiatore presente in collegio, si è reso 

necessario “acquistare” un nuovo fotocopiatore. A tal uopo è stato dato 

mandato al sig. Gulli (impiegato di questo collegio) di richiedere un 

preventivo alle varie ditte fornitrici di fotocopiatori. Sono pervenute quattro 

offerte e precisamente dalle seguenti ditte: 1) Sicilia Ufficio s.r.l.; 2) Monaco 

s.r.l.; 3) GTE Informatica; 4) Siciliasat s.r.l. 

Tra queste, giusta relazione prodotta dal sig. Gulli, è stato scelto il preventivo 

fornito dalla ditta Sicilia Ufficio s.r.l., con la quale è stato sottoscritto il 

contratto di locazione operativa. 

Pertanto vengono allegati al presente verbale la relazione del sig. Gulli ed il 

contratto sottoscritto. 

 

Passando al 12° 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. Domicilio Cassa 

1) Ferrini Salvatore 3752 S.Agata Li Battiati SI Cassa 
2) Billa Francesco 3753 Catania Si Cassa 
3) Savoca Ausilia 3754 Bronte Si Cassa 
4) Smilardi Federica 3755 Catania Si Cassa 
5) Sciuto Dario Pietro 3756 Zafferana Etnea 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 Cassa 

1) Viola Angelo 2246 Aci Sant’Antonio IO-IA 
2) Gieda Giacomo 3508 Caltagirone IO-IA 
3)  Tasca Francesco 3374 Caltagirone IO-IA 
4) Bella Antinino 2198 Belpasso IO-IA 



  

 

il Consiglio, 

relativamente alle cancellazioni in considerazione delle richieste pervenute e 

tenuto conto che non vi è nessun motivo ostativo, DELIBERA la 

cancellazione dei seguenti Geometri: 

N.  
COGNOME 

NOME Matr Decorrenza Residenza 

1) Geom. Pagana Antonino 2956 13-03-2014 Raddusa 
2) Geom. Signorello Alfio Massimiliano 3167 07-03-2014 Paternò 

 

Passando alla trattazione del 13° punto all’o.d.g. (Iscrizioni registro 

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. PRIVITERA  PAOLO  (N° Registro 6267)  
 nato a Catania il 12-10-1980 e residente in Via Riccardo Wagner, 62/C -  
Acireale (CT) 
 STUDIO: Ing. Correnti Gabriele con Studio in Piazza Della Repubblica, 
31 – Catania 
  
2) Geom. CASTELLI  SALVATORE  (N° Registro 6268)  
 nato a Catania il 01-09-1994 e residente in Via Del Fasano, 35/G - Catania 
 STUDIO: Ing. Lo Grasso Agatino S con Studio in Via V. Giuffrida, 176 – 
Catania 
 
3) Geom. GIUFFRIDA  CARMELO ANTONIO  (N° Registro 
6269)  
 nato a Catania il 07-11-1966 e residente in Via P.S. Mattarella, 13 – 
Trecastagni (CT) 
 STUDIO: Geom. Balsamo  Stefano Studio in Via Della Regione, 2 – 
Viagrande 
 
4) Geom. GENOVESE  EMANUELE (N° Registro 6270)  
 nato a Bronte (CT) il 04-09-1994 e residente in Via A.Manzoni, 215 – 
Randazzo (CT)  
 STUDIO: Geom. Scalisi  Carmelo T. con Studio in Via M.Amari, 13 – 
Randazzo (CT) 
 
5) Geom. SALAMONE  ANTONINO  (N° Registro 6271)  
 nato a S.M. Di Licodia il 14-03-1991 e residente in Via Roma, 40 – S.Maria 
di Licodia (CT) 
 STUDIO: Geom. Anfuso Placido con Studio in Via C.Caruso, 35 – Motta 
Sant’Anastasia  
 
6) Geom. BONAIUTO  ANTONIO  (N° Registro 6272)  



  

 

 nato a Catania il 03-01-1995 e residente in Via Roma, 334 – Zafferana 
Etnea (CT) 
 STUDIO: Ing. Puglisi  Giuseppe con Studio in Via E.Majorana, 29 – 
Zafferana Etnea (CT) 
 
7) Geom. PAVONE  IVANA  (N° Registro 6273)  
 nato a Catania il 10-12-1987 e residente in Via Padre C. Bruno, 6 – Motta 
Sant’Anastasia 
 STUDIO: Geom. La Rosa Carlo con Studio in Piazza 25 Aprile, 1 – 
Misterbianco 
 
8) Geom. GRECO  SEBASTIAN  (N° Registro 6274)  
 nato a Catania il 24-03-1992 e residente in Via Provinciale, 205/A – Santa 
Venerina 
 STUDIO: Geom. Di Pietro Giuseppe con Studio in Via Prov.per 
S.M.Ammalati, 211 - Acireale 
 
9) Geom. COCO  GIORGIO  (N° Registro 6275)  
 nato a Catania il 19-02-1993 e residente in Via Sac. A. Barbagallo, 51 – 
Pedara 
 STUDIO: Geom. Tomaselli Giuseppe con Studio in Via Amm. A.Toscano, 
77- Pedara 
 
 
10) Geom. BONACCORSI  FABIO  (N° Registro 6276)  
 nato a Catania il 16-09-1994 e residente in Via A.Manzoni, 70 – 
Linguaglossa 
 STUDIO: Geom. Turnaturi Salvatore con Studio in Via Cavour, 6 – 
Linguaglossa 
 
11) Geom. D’ONOFRIO  DOMENICO  (N° Registro 6277)  
 nato a Catania il 10-09-1964 e residente in Via San Gregorio, 18/A - 
Acicastello 
 STUDIO: Geom. Parisi  Massimo con Studio in Via E.Di Mattei, 3 – 
Gravina di Catania 
 
12) Geom. PREVITERA  GIUSEPPE (N° Registro 6278)  
 nato a Catania il 15-03-1992 e residente in Via Rodi, 1 – Belpasso 
 STUDIO: Geom. Baviera  Salvatore con Studio in Via XIX Traversa, 123 
– Belpasso 
 
13) Geom. CALI’  ANGELO  (N° Registro 6279)  
 nato a Catania il 01-10-1994 e residente in Via Cordovado, 35 bis – Acireale 
(CT) 
 STUDIO: Ing. Arcidiacono Sebastiano con Studio in Via S.Vigo, 142 – 
Acireale (CT) 
 
14) Geom. RAUSI  SIMONE  (N° Registro 6280)  
 nato a Catania il 03-04-1991 e residente in Via Vizzini, 8 – Catania 
 STUDIO: Geom. Puliafito Francesco con Studio in Via S.D’Acquisto, 6 – 
S.A.Li Battiati 
 
15) Geom. CRISPI  ANTONIO  (N° Registro 6281)  



  

 

 nato a Biancavilla il 18-08-1972 e residente in Via Sequoia, 7 – Biancavilla 
(CT) 
 STUDIO: Ing. Lo Giudice Andrea con Studio in Via Barriera del Bosco, 4 
– S.A.Li Battiati 
 
16) Geom. CARDELLO  SAMUEL  (N° Registro 6282)  
 nato a Caltagirone il 16-11-1992 e residente in Via Gesualdo Clementi, 29 - 
Caltagirone 
 STUDIO: Geom. Iurato  Gianluca con Studio in Piazza Della Rinasciata, 
13 – Caltagirone 
 

Inoltre, vista la documentazione prodotta,  

Il Consiglio 

DELIBERA il riconoscimento di attività tecnica subordinata per i seguenti 

Geometri: 

 

1) Geom. VALENTI  GIOVANNI 
 nato a  Bronte  il 11-07-1960 e residente in Via Seb. Catania  n° 156 – 
Catania (CT) 
IMPRESA SICEP: 
 DAL 20-02-1990 AL 27-05-2012 
 

 

Passando alla trattazione del 14° punto all’o.d.g. (Autorizzazione e ratifica 

spese), 

Il Consiglio 

Ratifica le seguenti spese: 
 

CAPITOLO 01.03.034                                                                                    3172,00 

CAPITOLO 01.03.032                                                                                      758,14 

CAPITOLO 01.03.005                                                                                        95,26 

CAPITOLO 01.03.041                                                                                      743,69 

CAPITOLO 01.03.003                                                                                    1537,20 

CAPITOLO 01.03.011                                                                                     628,64 

CAPITOLO 03.01.003                                                                                     285,05 

CAPITOLO 01.03.036                                                                                    1218,05 



  

 

CAPITOLO 02.02.001                                                                                      779,66 

CAPITOLO 01.03.023                                                                                    1074,50 

CAPITOLO 01.03.040                                                                                      179,83 

CAPITOLO 01.05.005                                                                                          5,22 

CAPITOLO 03.01.004                                                                                      470,00 

CAPITOLO 03.01.002                                                                                    1845,98 

CAPITOLO 01.02.004                                                                                    5088,02 

CAPITOLO 03.01.001                                                                                    3826,72 

CAPITOLO 01.03.004                                                                                      903,00 

CAPITOLO 01.03.016                                                                                      976,00 

CAPITOLO 01.03.012                                                                                      433,10 

CAPITOLO 01.03.002                                                                                    9488,31 

CAPITOLO 01.03.029                                                                                      927,63 

CAPITOLO 01.06.001                                                                                    2418,65 

CAPITOLO 01.03.010                                                                                      500,63 

CAPITOLO 01.03.024                                                                                      257,90 

CAPITOLO 01.03.006                                                                                      573,70 

CAPITOLO 01.02.001                                                                                    9813,80 

CAPITOLO 01.03.014                                                                                      306,10 

CAPITOLO 02.02.003                                                                                      861,80 

CAPITOLO 01.03.007                                                                                      300,57 

CAPITOLO 01.03.001                                                                                        75,40 

CAPITOLO 01.03.015                                                                                    2382,33 

CAPITOLO 01.02.006                                                                                      494,29 

CAPITOLO 01.04.001                                                                                    5000,00 

CAPITOLO 01.03.025                                                                                        32,50 



  

 

 

CAPITOLO 01.01.002                                                                                    1652,80 

CAPITOLO 01.03.021                                                                                      301,50 

CAPITOLO 01.01.001                                                                                    1295,96 

CAPITOLO 01.03.037                                                                                        40,05 

CAPITOLO 01.03.020                                                                                      180,03 

 
Passando al 15° punto all’o.d.g. (Varie ed eventuali), 

Il Presidente informa il C.D. della richiesta pervenuta da parte di alcuni 

colleghi che intendono iscriversi al corso di Prevenzione incendi promosso 

dal Collegio dei Periti Industriali di Catania. In considerazione che detto 

corso non è di imminente programmazione da parte di questo collegio, e che 

per la partecipazione viene richiesto, da parte del Collegio dei periti 

Industriali, il nulla Osta per gli iscritti ad altre categorie professionali  

Il Consiglio 

DELIBERA di concedere il proprio Nulla Osta ai colleghi che ne fanno 

richiesta. 

 

In considerazione che non vi sono altri interventi ed argomenti da trattare, alle 

ore 20,30 la seduta viene tolta. 

 

         IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 

 

Geom. Domenico Mazzaglia                             Dott. Geom. Paolo Nicolosi 


