
  

 

VERBALE DI CONSIGLIO N° 1 

 

L’anno duemilatredici, il giorno 28 del mese di Novembre  (28/11/2013), alle ore 14,30 a 

Bronte, presso i locali del Geom. Mantineo Antonio, 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. Iurato Gianluca,                                                                       Consigliere; 

7) Geom. Spoto Agatino,                                                                         Consigliere; 

8) Geom. Mantineo Antonio,                                                                  Consigliere; 

9) 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. Relazione del Presidente; 

2. Relazione del Tesoriere; 

3. Approvazione del tariffario dei servizi offerti dal Collegio per l’anno 2014; 

4. Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

5. Consiglio di disciplina: Valutazione curriculum pervenuti; 

6. Formazione gruppi di lavoro; 

7. Seminario Aggiornamento D.M. 151/11 (Prevenzione incendi); 

8. Commissione parcelle; 

9. Regolamento per la riscossione dei contributi annuali d’iscrizione; 

10.  Iscrizioni e cancellazioni; 

11.  Iscrizioni registro praticanti; 

12.  Autorizzazione e ratifica spese; 

13.  Varie ed eventuali. 

 



  

 

Prima della trattazione dei punti all’O.D.G., il Presidente precisa che l’odierna sede di riunione si è 

resa necessaria, in via eccezionale, per ottemperare all’invito ricevuto dal Sindaco del Comune di 

Bronte, Sen. Giuseppe Firrarello, a partecipare alla riunione sul tema: “Stati Generali delle 

Professioni Tecniche” – costituzione tavolo tecnico -, che si terrà in data odierna alle ore 16,00 

presso il Palazzo Municipale di Bronte, al quale è opportuno che partecipi l’intero Consiglio 

Direttivo. 

 

Trattazione del 1° punto all’O.D.G. (relazione del presidente); 

Il Presidente, ad un mese circa dall’insediamento dell’attuale Consiglio Direttivo,  esprime il 

proprio compiacimento per tutti gli eventi che, in questo breve periodo, si sono già svolti. Eventi 

che hanno visto coinvolti ed impegnati tutti i Consiglieri in maniera seria e fattiva e che in questo 

mese culmineranno con il seminario dal tema: O.C.D.P.C. 52/2013 DEL 20/02/2013 

"CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" annualità 

2012., organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Protezione civile della Provincia di 

Catania e che si svolgerà domani 29 novembre presso i locali del Collegio.  

    Il Presidente, in considerazione degli ottimi risultati sino ad oggi ottenuti, si complimenta con 

tutto il Consiglio ed auspica che ogni suo componente mantenga sempre alta la passione e la 

determinazione nello svolgere i compiti imposti dal ruolo che ricopre, evitando inutili personalismi 

e prediligendo il lavoro di gruppo. Ribadisce inoltre che devono evitarsi prese di posizione 

estremistiche che possano portare nocumento alla categoria che si rappresenta.  

    Il Presidente si complimenta, inoltre, per l’ottima attività svolta dal delegato Salvatore Pino a 

favore degli iscritti e, considerata l’odierna sua presenza, lo invita a prendere la parola per 

relazionare il Consiglio sulle attività fino ad ora svolte e su quanto emerso nell’ultima riunione dei 

Delegati Cassa tenutasi a Roma il 26 e 27 u.s.  Salvatore Pino, presa la parola, informa i presenti 

sulle attività dallo stesso svolte, consegnando un documento che viene integralmente riportato: 

<<Il  Delegato Cassa, in seno al Comitato dei Delegati, ferme le competenze previste dalla legge, 

ha in generale potere deliberativo, e pertanto di indirizzo politico di categoria, così come previsto 

dallo Statuto Cipag e per il quale si rimanda nello specifico. Orbene, tale rappresentante, eletto 

dagli iscritti alla Cassa, nonché dai pensionati diretti della Cassa e dai praticanti iscritti alla 

Cassa, su base Regionale, storicamente ha avuto anche un ruolo di assistenza nei confronti degli 

iscritti nelle attività previdenziali. 

Per quanto concerne l’attività del Comitato dei Delegati, nella riunione del 26 e 27 novembre, tra i 

punti all’O.D. di maggiore rilievo, ha visto la trattazione e la deliberazione: 

- Art.10 bis del D.L. 76/2013 convertito in L. 99/2013 – Destinazione al welfare degli "ulteriori 

risparmi ". L’art.10 bis del pacchetto lavoro (D.L. 76/2013 convertito in L.99/2013), ha previsto 

che - nell'ambito dei provvedimenti di contenimento delle spese - le Casse del 509/94 e del 103/96 
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possano destinare gli ulteriori risparmi derivanti dalla riduzione dei consumi intermedi ad 

interventi di welfare in favore dei propri iscritti, dedicando una particolare attenzione ai 

professionisti più giovani. In tale direzione, la Cipag è già da tempo impegnata nella realizzazione 

di un sistema di welfare integrato in favore dei propri iscritti che comprende, oltre alla pensione di 

primo sostegno: 

• la previdenza complementare, 

• l'assicurazione sanitaria integrativa, 

• la Long Term Care, 

• gli incentivi per la formazione, 

• l’accesso agevolato ai prestiti / Confidi, 

• convenzioni per mutui agevolati. 

In tale ottica ed avvalendosi delle previsioni dell’art.10 bis, è stato proposto e deliberato dal 

Comitato - per favorire il consolidamento di tali iniziative - di destinare gli ulteriori risparmi 

derivanti dalle misure di contenimento della spesa agli interventi di welfare in favore degli iscritti, 

all’uopo costituendo apposito fondo di accantonamento da cui prelevare le risorse per le eventuali 

necessità relative agli interventi di promozione e sostegno ai professionisti. 

Il Comitato dei Delegati 

• LETTO lo Statuto della Cipag; 

• VISTO l’art.10 bis del D.L. 76/2013 convertito nella L. 99/2013; 

• CONSIDERATO che la Cassa, in ossequio alle previsioni statutarie, ha da tempo creato una 

rete di sostegno a favore degli iscritti (previdenza complementare, assicurazione sanitaria 

integrativa, Long Term Care, incentivi per la formazione, accesso agevolato ai prestiti tramite 

Confidi, convenzioni per mutui agevolati); 

• TENUTO CONTO delle iniziative già intraprese in materia; 

• PRESO ATTO delle previsioni del sopra richiamato art. 10 bis che prevede la possibilità di 

destinare al welfare gli ulteriori risparmi derivanti dalle norme di contenimento delle spese; 

• RITENUTO OPPORTUNO destinare gli stessi alle iniziative di welfare già avviate, nonché alle 

ulteriori iniziative che verranno intraprese; 

• ATTESA L’OPPORTUNITA’ di costituire apposito fondo di accantonamento dei detti risparmi; 

Delibera 

1. DI DESTINARE GLI ULTERIORI RISPARMI DI CUI ALL’ART. 10 BIS DEL D.L. 76/2013 

CONVERTITO NELLA LEGGE 99/2013 AL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI 

WELFARE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI GIA’ AVVIATE DALLA CIPAG, NONCHE’ ALLE 

ULTERIORI CHE IN TALE DIREZIONE VERRANNO AVVIATE; 

2. DI COSTITUIRE APPOSITO FONDO DI ACCANTONAMENTO DI TALI RISPARMI; 

3. DI TRASMETTERE LA DELIBERA AI MINISTERI VIGILANTI; 



  

 

 

- Proroga della delibera del Comitato dei Delegati n. 11  del 24-11-2011 per la riduzione dei   

compensi degli Organi Istituzionali 

Il Comitato dei Delegati  

- VISTA la propria delibera n. 10/2008 di determinazione dei compensi agli Organi Istituzionali ai 

sensi dell’art 12, comma 3, lett e) dello Statuto; 

- VISTA la propria delibera n. 11/2011 di riduzione dei compensi degli Organi Istituzionali per il 

biennio 2012‐2013; 

- CONSIDERATO il protrarsi oltre ogni previsione, della particolare crisi economica che ha 

colpito il mondo del lavoro e delle professioni, richiedendo sacrifici al Paese con l’adozione di 

incisivi 

provvedimenti di contenimento del debito pubblico; 

- RAVVISATA l’opportunità di contenere la dinamica di crescita dei compensi spettanti agli Organi 

istituzionali della Cassa, in previsione di una rivisitazione strutturale della composizione degli 

Organi stessi, 

Delibera  

1. DI PROROGARE PER IL BIENNIO 2014‐2015 LA RIDUZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA 

DALLA CASSA PER I PROPRI ORGANI ISTITUZIONALI COSI COME PREVISTO NELLA 

PROPRIA PRECEDENTE DELIBERA N.11/2011; 

2. PER L’EFFETTO, DI RIDETERMINARE PER IL BIENNIO 2014‐2015, I COMPENSI DI CUI 

AI PUNTI 2,3,4 E I RIMBORSI IN MISURA FORFETTARIA DI CUI AL PUNTO 5B) E 6.B) 

DELLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERA N. 10/2008, APPLICANDO AGLI IMPORTI IN 

ESSERE AL 31/12/2013, UN TASSO DÌ RIVALUTAZIONE SU BASE ANNUA, PARI ALLA 

VARIAZIONE ANNUALE DELL’INDICE NAZIONALE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE 

FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI) – SENZA TABACCHI, PUBBLICATO DALL’ISTAT. 

3. LA PRESENTE DELIBERA HA EFFETTO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2014; 

 

-  Revisione dell’Asset Allocation Strategica Investimenti Patrimoniali ai sensi dell’art. 12 dello 

Statuto e dell’art. 2 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie 

Il Comitato dei Delegati  

• VISTO lo Statuto della Cassa approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con 

particolare riferimento all’art. 12, comma 3.a); 

• VISTO il Regolamento di attuazione delle norme statutarie ed in particolare l’art. 2 Investimenti 

della Cassa del Titolo II Gestione Finanziaria e Patrimoniale; 



  

 

• RICHIAMATA la delibera n. 10 del Comitato dei Delegati del 21 novembre 2006 la quale 

definiva, tra, l’altro, l’Asset Allocation strategia del complessivo patrimonio della Cassa in 27% 

immobili, 23% azioni, 25% obbligazioni e 25% monetario; 

• VISTE le delibere del Comitato dei Delegati rispettivamente n. 2 del 24 novembre 2009 e n. 2 

del 29 maggio 2012 che confermavano la precedente allocazione strategica; 

• PRESO ATTO della relazione della Commissione Investimenti; 

• VISTA la delibera n. 149 del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2013; 

Delibera  

DI ADOTTARE LA NUOVA ALLOCAZIONE STRATEGICA DEL COMPLESSIVO PATRIMONIO 

DELLA CASSA COME DI SEGUITO SPECIFICATA: 

• 35% IMMOBILI 

• 23% AZIONI 

• 17% OBBLIGAZIONI 

• 25% MONETARIO; 

 

- Variazione al Bilancio di Previsione 2013 

Il Comitato dei Delegati  

- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509; 

- VISTO l’art. 12, comma 3, lettera d) e comma 4 dello Statuto della Cassa 

Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti 

approvato con Decreto Interministeriale 28 novembre 1995; 

- VISTA la delibera n. 150/13 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 22/10/2013; 

- LETTA la relazione del Consiglio di Amministrazione; 

- LETTA la relazione del Collegio Sindacale; 

Delibera  

DI APPROVARE  LA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO 2013 DI CUI ALL’ALLEGATA COPIA; 

 

- Piano triennale di investimento 2014-2016 redatto ai sensi dell’art. 8, comma 15, DL 31 maggio 

2010, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122 e del D.M. 10 novembre 

2010. 

Il Comitato dei Delegati  

- VISTO l’art 8 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 

122 del 30/07/2010 il quale prevede al comma 15 che le operazioni di acquisto e vendita degli 

immobili da parte degli Enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e di 



  

 

previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi Enti, delle somme rinvenienti 

dall’alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, siano subordinate alla verifica 

del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; 

- VISTO il decreto 10/11/2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 

17/01/2011 il quale prevede la redazione e la successiva comunicazione di un piano triennale di 

investimento che evidenzi per ciascun anno l’ammontare delle operazioni di acquisto e vendita 

degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo 

delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi 

immobiliari; 

- PRESO ATTO della relazione illustrativa dell’asset allocation strategica degli 

investimenti della Cassa; 

Delibera  

DI APPROVARE IL PIANO DI INVESTIMENTO PER IL TRIENNIO 2014-2016 ALLEGATO ALLA 

PRESENTE DELIBERA DI CUI FA PARTE INTEGRANTE E DÌ TRASMETTERLO AI MINISTERI 

VIGILANTI AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.M. 10/11/2010 DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12 DEL 17/01/2011; 

 

- Bilancio di Previsione 2014 

Il Comitato dei Delegati  

- VISTO l’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509; 

- VISTO l’art. 12, comma 3, lettera d) e comma 4 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza 

ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti approvato con Decreto Interministeriale 28 

novembre 1995; 

- VISTA la delibera n. 151/13 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

22/10/2013; 

- LETTA la relazione del Consiglio di Amministrazione; 

- LETTA la relazione del Collegio Sindacale; 

Delibera  

DI APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014 

DI CUI ALL’ALLEGATA COPIA; 

 

- Piano annuale di investimento delle disponibilità esercizio 2014 

Il Comitato dei Delegati  

- VISTO l’art 2, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509; 



  

 

- VISTO l’art. 12, comma 3, lettera d) e comma 4 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza 

ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti approvato con Decreto Interministeriale 28 

novembre 1995; 

- VISTA la delibera del Comitato dei Delegati n. del 26 novembre 2013 che definisce le linee 

strategiche di investimento a modifica della precedente delibera del Comitato dei Delegati n. 2 del 

29 novembre 2012 che a sua volta confermava la n. 2 del 24 novembre 2009; 

- CONSIDERATO che il piano annuale di investimento delle disponibilità per l’esercizio 2014 

viene elaborato sulla base delle linee strategiche di investimento stabilite con la citata delibera n. 

/2013, secondo definiti criteri di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti atti a 

realizzare, nell’ambito di una gestione del patrimonio integrata e non indipendente rispetto alla 

gestione previdenziale, il contemperamento delle esigenze di redditività e di contenimento del 

rischio dell’investimento, a tutela dell’integrità del patrimonio dell’Ente che costituisce garanzia 

per la sostenibilità delle prestazioni; 

- VISTA la delibera del Comitato dei Delegati n. del 26 novembre 2013 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014; 

- PRESO ATTO che le disponibilità di cassa eccedenti il fabbisogno di gestione ammontano a 

complessivi 139,5 milioni di euro come di seguito evidenziato: 

Disponibilità di cassa 1.1.2014 euro 28.282.151,60 

Riscossioni 2014 euro 1.040.417.000,00 

Pagamenti 2014 al netto degli investimenti a medio e lungo termine euro - 925.568.729,00 

Disponibilità di cassa 31.12.2014 euro - 3.630.422,60 

Disponibilità di cassa eccedenti il fabbisogno di gestione euro 139.500.000,00 

- CONSIDERATE le suindicate disponibilità finanziarie, si prevede di investire come di seguito 

indicato: 

Investimenti immobiliari euro 3.500.000,00 

Capitolo 211010 "Acquisto immobili" euro 0,00 

Capitolo 211040 "Migliorie e ristrutturazioni agli immobili" euro 3.500.000,00 

Investimenti mobiliari euro 136.000.000,00 

Capitolo 213060 "Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e euro 136.000.000,00 

altri investimenti mobiliari" (*) 

(*) Ipotesi di ripartizione 

Fondi di investimento mobiliari e impieghi finanziari diversi euro 106.000.000,00 

Fondi infrastrutturali e altri private equity euro 18.000.000,00 

Fondi Housing sociale euro 12.000.000,00 

- PRESO ATTO che nella citata delibera del Comitato dei Delegati n. 2 del 24 novembre 

2009 è consentita la possibilità per l’Ente di aderire a Fondi immobiliari; 



  

 

DELIBERA  

1. DI APPROVARE IL SEGUENTE PIANO ANNUALE 2014 DI INVESTIMENTO DELLE 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE: 

INVESTIMENTI IMMOBILIARI euro 3.500.000,00 

INVESTIMENTI MOBILIARI euro 136.000.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI PATRIMONIALI euro 139.500.000,00 

2. DI APPROVARE L’ADESIONE A FONDI IMMOBILIARI CON SOTTOSCRIZIONE DÌ QUOTE 

DIETRO CESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA CASSA PER UN AMMONTARE DI 

SOTTOSCRIZIONE STIMATO IN EURO 40.000.000,00; 

 

- Modifiche statutarie modifica della composizione del Collegio sindacale, riducendo da sette a 

cinque il numero dei componenti, così come di seguito illustrato. 

Composizione Collegio Sindacale 

Art. 16, comma 1 dello Statuto 

La vigente disciplina statutaria della Cassa prevede che il Collegio sindacale sia composto da sette 

membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: 

- un membro effettivo ed uno supplente designati tra i dirigenti in servizio del Ministero del Lavoro 

e della Previdenza Sociale (ora Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali); 

- un membro effettivo ed uno supplente designati tra i dirigenti in servizio del Ministero del Tesoro 

(ora Ministero dell’Economia e delle Finanze); 

- un membro effettivo ed uno supplente designati tra i magistrati o i dirigenti in servizio presso il 

Ministero della Giustizia; 

- tre membri effettivi e due supplenti nell'ambito degli iscritti obbligatori alla Cassa, eletti dal 

Comitato dei delegati; 

- un membro effettivo, con funzioni di Presidente, eletti dal Comitato dei delegati, preferibilmente 

scelto tra Magistrati di Cassazione o equiparati con la qualifica di Revisore Contabile. 

Questa la compagine sindacale disegnata dallo Statuto attualmente vigente, che si propone di 

ridurre prevedendo - accanto ai sindaci di categoria - solo due sindaci designati rispettivamente 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 

primo dei quali con funzioni di Presidente del Collegio stesso. Con la detta modifica, che si pone 

nella direzione del risparmio di spesa e nello snellimento delle attività amministrative, i 

componenti effettivi del Collegio scenderebbero da sette a cinque, assicurando comunque la 

presenza - richiesta dal D.Lgs. 509/94 - dei rappresentanti delle Amministrazioni Vigilanti. 

Il Comitato Dei Delegati 

- VISTO l’art. 16, comma 1, dello Statuto che disciplina la composizione del Collegio 

sindacale; 



  

 

- TENUTO CONTO della esigenza di assicurare una maggiore snellezza dell’attività 

amministrativa, nonché il contenimento delle spese della Cassa; 

- RITENUTO OPPORTUNO rivedere la composizione del Collegio Sindacale, 

prevedendo una riduzione dei componenti effettivi da sette a cinque; 

- VISTA la relazione del Sig. Presidente; 

DELIBERA 

DI APPROVARE LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ART. 16 DELLO STATUTO  DELLA 

CASSA, COSI’ COME RIPORTATE NELL’ALLEGATO ARTICOLATO, FORMANTE PARTE 

INTEGRANTE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE. LA PRESENTE DELIBERA SARA’ 

TRASMESSA AI MINISTERI VIGILANTI AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.LGS.  509/94.>> 

Il Delegato Cassa, ultimata la lettura del documento, alle ore 15,15 si allontana.    

    Il Presidente, riprendendo la sua relazione, porta a conoscenza il Consiglio del proprio progetto di 

rivisitazione e riorganizzazione della segreteria del Collegio che sarà imperniata su una maggiore 

flessibilità dei dipendenti e sulla loro interscambiabilità.  A tal uopo interviene il consigliere Costa 

il quale dichiara che: <<È necessario che vi sia, all’interno della segreteria, l’interscambiabilità dei 

ruoli tra gli impiegati al fine di evitare disservizi in caso di assenza di uno di loro>>.  Il 

Consigliere Costa invita, pertanto, il segretario a predisporre delle giornate mensili in cui ogni 

impiegato illustri e renda edotti gli altri colleghi sulle attività dallo stesso svolte in modo da poter 

essere sostituito in caso di assenza. La suddetta proposta viene accolta favorevolmente da parte 

dell’intero C.D. 

     Il Presidente, inoltre, porta a conoscenza il C.D. che, a fine marzo del 2014 è possibile 

organizzare, in collaborazione con la GEOSPORT, una manifestazione sportiva-culturale presso il 

centro sportivo “Torre del Grifo” di Mascalucia. La manifestazione, della durata di due giorni,  sarà 

caratterizzata da un seminario scientifico sulla progettazione degli impianti sportivi (il tema preciso 

è ancora da definire con la GEOSPORT ed il CONI) e da un incontro calcistico di beneficenza tra la 

Nazionale Geometri (composta per l’occasione da Geometri calciatori Siciliani) e l’Associazione 

“FUTURA”. Dal punto di vista economico la manifestazione graverà sulle casse del Collegio 

solamente per i costi relativi all’affitto della sala convegni e del campo sportivo, preventivabili 

intorno ad €. 1.500,00.  Il Consiglio, tenuto conto della valenza della manifestazione che consentirà 

di mettere in risalto la categoria dei Geometri agli occhi dell’opinione pubblica e permetterà agli 

iscritti di acquisire importanti nozioni tecniche sulla progettazione degli impianti sportivi, delibera 

l’organizzazione dell’evento ed all’uopo incarica i Consiglieri Mantineo e Pulvirenti a seguire gli 

sviluppi organizzativi. Il Consiglio, inoltre, invita i Consiglieri incaricati a coinvolgere 

nell’organizzazione anche i Geometri che vorranno far parte del gruppo “Sportivo del Collegio”. 

Delibera di finanziare la manifestazione con la somma prevista, ma invita tutti i Consiglieri a 

cercare degli sponsor al fine di ridurre il più possibile la spesa a carico del Collegio.      



  

 

Il Presidente comunica che giorno 19 dicembre si terrà, a Roma, la “riunione dei presidenti” di tutti 

i collegi d’Italia alla quale è opportuno che partecipino anche i consiglieri Costa e La Rosa. Nella 

stessa giornata è stato fissato un incontro con il Presidente della Cassa Geom. Amadasi, al quale è 

opportuno che partecipino, oltre al Presidente, anche il Delegato Cassa ed i consiglieri Puglisi e 

Mazzaglia. Lo scopo dell’incontro è quello di chiedere una rivisitazione del contratto di locazione 

della sede del nostro Collegio (che si ricorda appartiene alla Cassa Geometri) ed ottenere, quindi,  

una diminuzione del canone che, in base alle attuali quotazioni del mercato immobiliare, risulta 

essere eccessivo. Inoltre, si chiederà al Presidente Amadasi una riduzione delle sanzioni ed una 

maggiore elasticità nei pagamenti da parte degli iscritti in considerazione del particolare momento 

di difficoltà economica. 

Il Consiglio 

In considerazione dell’importanza dei suddetti incontri, DELIBERA di autorizzare le spese di 

viaggio e di vitto per i Consiglieri ed il Delegato Casssa che vi parteciperanno, invitando gli stessi a 

contenere le spese. Inoltre, al fine di ottimizzare il tempo ed i costi, il Consiglio ritiene che sia 

opportuno che il Delegato Cassa anticipi di un giorno il suo viaggio a Roma al fine di poter avere 

più tempo per trattare le pratiche a favore dei nostri iscritti.   

     Il Presidente, conclusa la sua relazione, passa la parola al consigliere Puglisi (tesoriere), per la 

trattazione del 2° punto all’O.D.G. (relazione del tesoriere); 

Il tesoriere porta a conoscenza il C.D. che << la situazione patrimoniale non è delle “più felici” in 

quanto si è registrato un aumento, per l’anno in corso,  degli iscritti che non hanno ancora pagato 

la quota del contributo Albo (circa il 50%). In questo momento, alle casse del Collegio, mancano 

da incassare circa €. 245.000,00. E’ per tale preoccupante situazione che si rende indispensabile 

un regolamento che stabilisca, in maniera puntuale, la riscossione del contributo in questione. 

      Fortunatamente, negli ultimi 5 giorni si sono registrate entrate per circa €. 11.000,00, grazie 

all’azione di recupero che è stata messa in atto da questo C.D>> 

Il tesoriere distribuite ai presenti le bozze del tariffario dei servizi offerti dal Collegio per l’anno 

2014 e del bilancio di previsione per l’anno 2014, continua la sua relazione.    

    << Il bilancio preventivo che ho sottoposto a questo C.D., è stato redatto, per la prima volta, in 

base alle entrate effettive registrate nell’anno precedente prevedendo, quindi, uscite coerenti con le  

entrate senza considerare, così, le somme da recuperare dei morosi degli anni precedenti.  

Il consigliere La Rosa chiede se l’importo previsto nella voce delle entrate per interessi di mora sia 

quello realmente previsto o se è considerato in eccesso. Il consigliere Puglisi risponde che l’importo 

è quello registrato nelle entrate per l’anno precedente e che, vista la situazione attuale, potrebbe 

anche aumentare e quindi non è considerata in eccesso. 

Il consigliere Pulvirenti chiede di conoscere a cosa si riferisce la voce delle entrate: “contributo per i 

servizi decentrati della cassa geometri”. 



  

 

   Il consigliere Puglisi risponde che: la Cassa Geometri riconosce al Collegio un contributo per 

l’assistenza ed i servizi prestati agli iscritti inerenti alla Cassa tramite lo sportello dedicato,  

attualmente gestito dalla sig.ra Grasso. 

Il consigliere La Rosa propone, alla luce del bilancio, di abolire la commissione parcelle anche in 

virtù dell’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del D.L. 1/12 ed applicato con D.M. 140 del 

27/07/2012. 

Il Consiglio 

Anticipando la trattazione dell’8° punto all’O.d.G. e ritenendo che la proposta del Consigliere La 

Rosa è meritevole di accoglimento , all’unanimità DELIBERA  l’abolizione della Commissione 

Parcelle. Le eventuali parcelle, di cui si richiede il visto al collegio, verranno registrate e gestite dal 

Presidente coadiuvato dal referente designato nel Consigliere Costa, che si è reso disponibile. 

     

   Passando alla definizione del 3° e 4° punto all’O.d.G.,  

il Consiglio 

sulla scorta della documentazione distribuita dal tesoriere e dopo ampio dibattito, DELIBERA di 

approvare all’unanimità il tariffario dei servizi offerti dal Collegio per l’anno 2014 ( 3° punto 

all’o.d.g.), che viene sotto riportato, ed il bilancio di previsione per l’anno 2014 (4° punto 

all’o.d.g.) che viene allegato al presente verbale. 

 

 

 

 
                                            Tariffario  con decorrenza dal 01.01.2014 

Contributo ordinario Albo € 180,00 

Morosità contributo ordinario (delibera 11/02)  

Spese per sospensione e revoca €  150,00 

Diritti di Segreteria €      5,00 

Tassa iscrizione all’albo €  150,00 

Timbro e Tesserino €    50,00 

Rifacimento Timbro €    45,00 

Rifacimento Tesserino (Smart card) €    10,00 

Tassa re-iscrizione all’albo €  500,00 

Tassa iscrizione Registro Praticanti €  320,00 

Corso formativo Praticanti per frequenza €  250,00      

CD-rom (software di utilità) €      5,00 

Servizio visure allo sportello - costo per unità contabile €      2,00 

Esame Parcelle:  

a) Diritti di revisione = 3% della somma liquidata  

b) Diritti di commissione = 1% della somma liquidata  



  

 

c) Cauzione a presentazione della parcella, somma che  

verrà decurtata da quelle da versare all’approvazione 
 

€  50,00 

 

 

 

Alle ore 16,00 la seduta viene sospesa per partecipare all’incontro sul tema: “Stati Generali delle 

Professioni Tecniche” – costituzione tavolo tecnico -, presso il Palazzo Municipale di Bronte. 

 

Alle ore 18,00 la seduta riprende decidendo, all’unanimità, di anticipare la trattazione del 9° punto 

all’o.d.g. (Regolamento per la riscossione dei contributi annuali d’iscrizione), e posticipare la 

trattazione dei punti 5 e 6. 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito, DELIBERA di approvare all’unanimità la proposta di Regolamento per la 

riscossione del contributo albo (che viene allegata al presente verbale) e di sottoporre la stessa 

all’assemblea degli iscritti. 

 

Passando alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. (Seminario Aggiornamento D.M. 151/11), 

prende la parola il consigliere Costa, in qualità di proponente, che illustra le specifiche del corso di 

aggiornamento in Prevenzione incendi della durata di 40 ore da svolgersi nel quinquennio 

(2011/2016) finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministro 

dell’Interno (D.M. 151 del 05 agosto 2011 art. 7). L’art. 7 del D.M. 151, stabilisce che 

l’aggiornamento può essere costituito dal 30% di seminari e dal 70% di corsi programmati. 

Alla luce di ciò l’aggiornamento proposto comprenderà n°3 seminari da 4 ore cadauno e n°8 incontri 

da 4 ore cadauno per complessive 44 ore comprensive del test finale. I seminari saranno aperti a tutti 

mentre gli 8 incontri saranno a numero chiuso per un numero massimo di 40 partecipanti. Le lezioni 

saranno tenute dai dirigenti del comando dei VV.FF. della provincia di Catania. 

Viene sottoposto al C.D. il sottostante quadro economico di spesa: 

1) Docenti seminari : ………………………..…ore 12 x € 150,00 (compreso IVA)  =  €.     1.800,00 

2) Docenti Corsi: ………………………………ore 28 x €. 125,00 (compreso IVA) =  €.     3.500,00 

3) Tutor: ………………………………………. ore 32 x €.   45,00 (compreso IVA) =  €.    1.440,00 

4) Test finale: ……………n° 2 docenti x ore 4 = ore 8 x €. 125,00 (compreso IVA) =  €.    1.000,00  

5) Materiale didattico, spese generali, e attestazioni a carico del Collegio ………….=  €.    3.660,00 

   Sommano  €.   11.400,00 

In considerazione che gli incontri si terranno presso la sede del Collegio e che, quindi, si può 

preventivare per i seminari una registrazione massima di 100 unità, il costo di partecipazione ad ogni 

seminario è di €. 10,00/partecipante, mentre il costo di partecipazione ad ognuno degli incontri, 



  

 

riservato ai corsisti, è di €. 30,00/partecipante. (N. 3 x 100 x €. 10,00 = €. 3.000,00 + N. 7 x 40 x €. 

30,00 = €. 8.400,00, pertanto €. 3.000,00 + 8.400,00 = €. 11.400,00). 

 

 

Il Consiglio 

DELIBERA di approvare il quadro economico suesposto e dà mandato al consigliere Costa di 

procedere all’organizzazione dell’aggiornamento in esame. 

 

Passando al 10° 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) Geom. Blangiardo Francesca 3746 Caltagirone SI Cassa 

 

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. Corsaro Placido 1918 24-10-2013 Biancavilla 

2) Geom. Lentini Francesco Paolo S. 3208 28-11-2013 Acicatena 

3) Geom. Liggieri Sebastiano Giovanni 3605 10-10-2013 Militello 

4) Geom. Medulla Nicolò 1071 12-11-2013 Gravina di Catania 

5) Geom. Romano Claudio 3687 22-11-2013 Gravina di Catania 

6) Geom. Ruggieri Nicolò 3494 07-11-2013 Acireale 

7) Geom. Schilirò Fabio 3591 10-10-2013 Pagliara (ME) 

8) Geom Vecchio Alfio 2079 28-11-2013 Paternò 

 

Inoltre, Vista l’istanza di cancellazione del Geom. Caponnetto Filippo n°  1618, protocollata il 22-

11-2013 al n. 1158 e successiva istanza di annullamento della stessa protocollata il 28-11-2013 al n. 

1202, il Consiglio DELIBERA di approvare l’istanza per l’annullamento della cancellazione del 

Geom. Caponnetto Filippo e la conseguente permanenza d’iscrizione al Collegio, con carattere di 

continuità, dello stesso. 

Il Consiglio DELIBERA, altresì, per avvenuto decesso, la cancellazione dei seguenti Geometri: 

 



  

 

N.  
COGNOME 

NOME Matr Decorrenza Residenza 

1) Geom. Pignataro Francesco 470 16-10-2013 Grammichele 

 

 

 

Passando alla trattazione dell’11° 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. GEMMA  CLAUDIO  (N° Registro 6235)  

 nato a Biancavilla il 20-11-1993 e residente in Via Della Regione, 75 -  Adrano (CT) 

 STUDIO: Geom. Zerbo Antonio con Studio in Via Scutari, 76 – Biancavilla (CT) 

 

2) Geom. DELL’ACQUA  SAMUELE   (N° Registro 6236)  

 nato a Catania  il 08-11-1994 e residente in Via Piave, 25 -  Tremestieri Etneo (CT) 

 STUDIO: Geom. Mirabella Piero Paolo con Studio in Via Privitera, 19 – Acicastello (CT) 

 

3) Geom. LAIACONA  SALVATORE MATTIA  (N° Registro 6237)  

 nato a Catania  il 06-08-1993 e residente in C.le Alemagna, 14 – Militello (CT) 

 STUDIO: Geom. Di Salvo Antonella Maria con Studio in Via Umberto I, 251 – Militello 

 

4) Geom. DI GUARDO  ANTONINO GIUSEPPE (N° Registro 6238)  

 nato a Catania il 20-05-1985 e residente in Piazza Elena, 22 – Ramacca (CT) 

 STUDIO: Ing. Furnari  Pietro Antonio con Studio in Via Santa Sofia, 107 – Catania  

 

5) Geom. MARSIANO  GAETANO  (N° Registro 6239)  

 nato a Rheda W.il 29-12-1978 e residente in Via Amm. Caracciolo, 59 – Catania 

 STUDIO: Geom. Raffone Vincenzo con Studio in Piazza Fragalà, 4 – Catania 

 

6) Geom. RAMONDETTA TIZIANO (Registro 6240)  

 nato a Lentini (SR)  il 29-06-1990 e residente in Via Eraclea, 77 – Lentini (SR) 

 STUDIO: Geom. Gravina Ignazio con Studio in Via Libera Scavo, 8 – Scordia (CT) 

 

7) Geom. SANTANOCITA  GIORGIO  (N° Registro 6241)  

 nato a Sondrio il 30-06-1994 e residente in Via Airone, 17 – Zafferana Etnea (CT) 

 STUDIO: Ing. Romeo Davide con Studio in Via Chiesa Antica, 11/B – Zafferana Etnea 

 

8) Geom. FINOCCHIARO  MARIA CATENA (N° Registro 6242)  

 nato a Catania  il 26-08-1994 e residente in Via Finocchiari, 12/D -  Acicatena (CT) 

 STUDIO: Geom. Ferro Martino Orazio con Studio in Piano S.Filippo, 49 – Acicatena (CT) 

 

9) Geom. MOLLICA  LUCA  (N° Registro 6243)  

 nato a Heiden il 02-10-1993 e residente in C.da San Lorenzo, s.n.c. – Randazzo 

 STUDIO: Geom. Munforte Luca M. con Studio in Via Cap. Castiglione, 9 – Randazzo 

 

10) Geom. RIZZO  GIUSEPPE (N° Registro 6244)  

 nato a  Catania  il 04-07-1987 e residente in Via Luigi Sturzo, 20 – Palagonia 

 STUDIO: Ing. Sipala Mario Giovanni con Studio in Via Vittorio Emanuele, 93 – Palagonia 

 



  

 

11) Geom. GRASSO  DARIO (N° Registro 6245)  

 nato ad Acireale (CT)  il 22-11-1994 e residente in Via T. Lo Bruno, 5 – Acireale 

 STUDIO: Geom. D’Aquino Alberto con Studio in Via Carmignano, 3 – Acireale (CT) 

 

12) Geom. INCARDONA  ANTONIO  (N° Registro 6246)  

 nato a  Piazza Armerina il 01-01-1994 e residente in Via Roma, 41 – Raddusa (CT) 

 STUDIO: Geom. Raimondo Nicola con Studio in Via Pennisi, 23 – Castel di Iudica (CT) 

 

13) Geom. BUA  GIUSI  (N° Registro 6247)  

 nato a Paternò il 17-10-1991 e residente in Via Del Diritto di Famiglia, 23 – Adrano (CT) 

 STUDIO: Geom. Granuzzo  Giuseppe con Studio in Via N.Barbato, 8 – Adrano (CT) 

 

14) Geom. MIRENDA  MIRKO  (N° Registro 6248)  

 nato a Bronte il 01-09-1992 e residente in Via Norvegia, 30 – Bronte (CT) 

 STUDIO: Geom. Mantineo  Antonio con Studio in Via Europa, 3/B – Bronte (CT) 

 

15) Geom. ANGELICO  STEFANIA  (N° Registro 6249)  

 nato a Catania il 28-06-1990 e residente in Via Silva, 17 – Belpasso (CT) 

 STUDIO: Geom. Calcabotta  Antonio con Studio in Via A.Rosmini, 34 – Giarre (CT) 

 

16) Geom. VINCIGUERRA AGATINO (N° Registro 6250)  

 nato a Catania il 07-01-1995 e residente in Via Umberto Nobile, 6 – San Gregorio di CT 

 STUDIO: Geom. Tumino  Ezio con Studio in Via Trento, 11 – Mascalucia (CT) 

 

 

Passando alla trattazione del 12° punto all’o.d.g. (Autorizzazione e ratifica spese), 

Il Consiglio 

Ratifica le seguenti spese: 

 

CAPITOLO  01.03.001                                                                                                                 81,90 

CAPITOLO  01.03.041                                                                                                               352,80 

CAPITOLO  01.03.025                                                                                                                 13,30 

CAPITOLO  01.01.001                                                                                                             6854,04 

CAPITOLO  01.03.037                                                                                                               539,33 

CAPITOLO  01.03.015                                                                                                             2973,49 

CAPITOLO  01.03.032                                                                                                               646,83 

CAPITOLO  01.03.003                                                                                                             1187,83 

CAPITOLO  01.03.005                                                                                                               131,49 

CAPITOLO  02.02.001                                                                                                               976,58 

CAPITOLO  01.03.002                                                                                                             6761,47 

CAPITOLO  01.03.006                                                                                                               592,02 

CAPITOLO  01.03.034                                                                                                             1903,20 

CAPITOLO  01.03.021                                                                                                             5289,09 

CAPITOLO  01.03.008                                                                                                                 24,21 



  

 

CAPITOLO  01.05.005                                                                                                                   1,00 

CAPITOLO  01.03.041                                                                                                                 20,00 

CAPITOLO  01.03.012                                                                                                               221,34 

CAPITOLO  01.03.011                                                                                                               292,53 

CAPITOLO  01.03.016                                                                                                                 66,65 

CAPITOLO  03.01.004                                                                                                             9232,32 

CAPITOLO  03.01.002                                                                                                             6321,49 

CAPITOLO  01.02.004                                                                                                           15627,27 

CAPITOLO  03.01.001                                                                                                           13255,53 

CAPITOLO  01.03.010                                                                                                               524,74 

CAPITOLO  01.03.036                                                                                                             1408,37 

CAPITOLO  01.06.001                                                                                                             9082,45 

CAPITOLO  01.06.002                                                                                                               150,00 

CAPITOLO  01.03.023                                                                                                             3648,37 

CAPITOLO  01.02.001                                                                                                           10304,72 

CAPITOLO  01.01.002                                                                                                             2854,84 

CAPITOLO  01.03.014                                                                                                               367,80 

CAPITOLO  01.03.024                                                                                                               112,36 

CAPITOLO  01.03.004                                                                                                               903,00 

CAPITOLO  01.03.031                                                                                                               371,50 

CAPITOLO  01.03.007                                                                                                                 25,00 

CAPITOLO  01.03.026                                                                                                               137,04 

CAPITOLO  01.03.029                                                                                                                 20,13 

CAPITOLO  03.01.005                                                                                                                   1,00 

 

 

Alle ore 20,00 la seduta viene sospesa e rinviata a lunedì, 02 dicembre 2013 alle ore 11,30 presso la 

sede del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Catania, per la trattazione dei 

seguenti punti: 

 

5. Consiglio di disciplina: Valutazione curriculum pervenuti; 

6. Formazione gruppi di lavoro; 

13. Varie ed eventuali. 

 

L’anno 2013 il giorno 02 del mese di dicembre (02/12/2013) alle ore 11,30, nella sede del Collegio 

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

proseguimento delle attività avviate nella seduta del 28/11/2013. 



  

 

 

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. Pulvirenti Salvatore,                                                                Consigliere; 

 

E’ assente giustificato: 

1) Geom. Iurato Gianluca,                                                                       Consigliere; 

 

La seduta viene aperta dal Presidente con la trattazione del 5° punto all’O.D.G. (Consiglio di 

disciplina: Valutazione curriculum pervenuti); 

   Il Presidente evidenzia che: << il punto dell’O.D.G in questione dovrà essere trattato in maniera 

puntuale e previdente in quanto la trasmissione al Tribunale dei nominativi per l’istituzione della 

nuova Commissione Disciplina dovrà essere fatta a seguito della valutazione dei curriculum 

pervenuti e dei loro contenuti>>.  

    Sono pervenuti, nei termini indicati nella comunicazione, n°19 istanze dei seguenti professionisti: 

1. Geom. Peci Antonino; 

2. Geom. Anastasi Riccardo Giovanni; 

3. Geom. Spitaleri Giuseppe; 

4. Geom. Parisi Massimo Cristoforo; 

5. Geom. Proto Salvatore; 

6. Geom. Vinciguerra Riccardo; 

7. Geom. Zimbone Davide; 

8. Geom. Poma Concetto; 

9. Geom. Iatrino Salvatore; 

10. Geom. Galano Francesco; 

11. Geom. Grasso Gaetano; 

12. Geom. La Rosa Carlo; 

13. Geom. Duro Carmelo; 

14. Geom. Certo Riccardo; 

15. Geom. Giuffrida Salvatore; 



  

 

16. Geom. Pagano Vincenzo; 

17. Avv. Mirone Russo Antonio; 

18. Avv. Esterini Giovanni; 

19. Avv. Passanisi Carmelo. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 137/2012 il consiglio di disciplina deve essere formato da un 

numero di componenti pari al numero dei consiglieri del Collegio Provinciale di appartenenza (nel 

nostro caso 9), scelti dal Presidente del Tribunale su un elenco di nominativi pari al doppio dei 

consiglieri da designare. 

Essendo pervenute 19 istanze si è provveduto alla valutazione delle stesse allo scopo di formare un 

elenco di 18 nominativi. Tra tutte le istanze pervenute non viene accolta l’istanza del Geom. Pagano 

Vincenzo in quanto riportante l’effige del timbro professionale in uso fino al 31 dicembre 2008. Da 

un attenta disamina degli atti custoditi nell’archivio de Collegio si è riscontrato che il Geom. Pagano 

Vincenzo è iscritto al solo Albo e non alla C.I.P.A.G e pertanto non può esercitare la libera 

professione di Geometra.  

Il Consiglio, 

dopo ampia discussione, DELIBERA di trasmettere, al Presidente del Tribunale, il seguente elenco 

di professionisti per la formazione del Consiglio di disciplina di cui al D.P.R. 137/2012: 

1. Geom. Peci Antonino; 

2. Geom. Anastasi Riccardo Giovanni; 

3. Geom. Spitaleri Giuseppe; 

4. Geom. Parisi Massimo Cristoforo; 

5. Geom. Proto Salvatore; 

6. Geom. Vinciguerra Riccardo; 

7. Geom. Zimbone Davide; 

8. Geom. Poma Concetto; 

9. Geom. Iatrino Salvatore; 

10. Geom. Galano Francesco; 

11. Geom. Grasso Gaetano; 

12. Geom. La Rosa Carlo; 

13. Geom. Duro Carmelo; 

14. Geom. Certo Riccardo; 

15. Geom. Giuffrida Salvatore; 

16. Avv. Mirone Russo Antonio; 

17. Avv. Esterini Giovanni; 

18. Avv. Passanisi Carmelo. 

 



  

 

Esaurita la trattazione del superiore punto all’O.d.G., di passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 

(Formazione gruppi di lavoro). 

Prendendo come riferimento le precedenti Delibere Consiliari ed in virtù della disponibilità espressa 

da ciascun consigliere,  

Il Consiglio 

DELIBERA di approvare all’unanimità la formazione dei seguenti Gruppi di Lavoro ed i relativi 

Consiglieri responsabili: 

 

1) URBANITICA, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE 

(Consigliere Responsabile: Geom. La Rosa Giuseppe); 

2) AGRICOLTURA, CALAMITA’ NATURALI E PROTEZIONE CIVILE 

(Consiglieri Responsabili: Geomm. Spoto Agatino e Pulvirenti Salvatore); 

3) CATASTO, TOPOGRAFIA E ATTIVITA’ GEOMATICHE  

(Consigliere Responsabile: Geom. Mantineo Antonio); 

4) ESTIMO, ATTIVITA’ PERITALI E DIFESA DELLA CATEGORIA  

(Consigliere Responsabile: Dott. Geom. Nicolosi Paolo); 

5) ISTRUZIONE, SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

(Consigliere Responsabile: Geom. Puglisi Agatino); 

6) LAVORI PUBBLICI, SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI 

(Consigliere Responsabile: Dott. Geom. Cota Angelo); 

7) NOTIZIARIO, STAMPA, INFORMAZIONE E SITO WEB  

(Consigliere Responsabile: Geom. Iurato Gianluca); 

8) PARI OPPORTUNITA’ (Donne e Giovani), SPORT E TEMPO LIBERO 

(Consiglieri Responsabili: Geomm. Pulvirenti Salvatore e Spoto Agatino); 

9) MARKETING, STRATEGIE DEL LAVORO E PUBBLICHE RELAZIONI  

(Consigliere Responsabile: Geom. Mazzaglia Domenico); 

10) FISCO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

(Responsabile: Dott. Geom. Pino Salvatore). 

 

Passando al 13° punto all’o.d.g. (Varie ed eventuali), 

il Presidente porta a conoscenza il C.D. dell’esigenza di effettuare lavori di ordinaria manutenzione 

agli infissi esterni dei locali della sede, atti alla sistemazione dei serramenti ed all’eliminazione  delle 

dispersioni termiche. Viene sottoposto a valutazione il preventivo trasmesso dalla ditta Gabriel Jufa 

con sede in Catania, Via Ittar n° 23, che ha offerto il prezzo, omnicomprensivo, di €. 100,00 per 

infisso.  



  

 

Inoltre viene visionata la richiesta di patrocinio pervenuta dal gruppo RINNOVACI, in ambito al 

progetto “AciWRITE – salviamo l’Ambiente e promuoviamo la cittadinanza attiva”, manifestazione 

che si svolgerà dal 14 dicembre al 18 gennaio 2014.  

 

 

Il Consiglio 

DELIBERA di approvare all’unanimità il preventivo dei lavori presentato dalla ditta Jufa, ed 

autorizza il Patrocinio gratuito per la manifestazione: “AciWRITE – salviamo l’Ambiente e 

promuoviamo la cittadinanza attiva”. 

 

In considerazione che non vi sono altri interventi ed argomenti da trattare, alle ore 14,00 la seduta 

viene tolta. 

 

 

 

 

         IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE 

 

F.to Domenico Mazzaglia                                                                  F.to Paolo Nicolosi 

_________________________                                                ___________________________ 

 

 

 


