
  

 

VERBALE DI CONSIGLIO N° 5 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di Marzo (31/03/2014), 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) Dott. Geom. Costa Angelo,                    Vice Presidente; 

6) Geom. Mantineo Antonio,                      Consigliere; 

7) Geom. Pulvirenti Salvatore,                   Consigliere; 

 

Sono assenti: 

1) Geom. Spoto Agatino,                            Consigliere; 

2) Geom. Iurato Gianluca,                          Consigliere; 

 

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 e del Tesoriere; 

3. Approvazione bilancio consuntivo anno 2013; 

4. Iscrizioni e cancellazioni; 

5. Iscrizioni registro dei praticanti; 

6. Autorizzazione e ratifica spese; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 



  

 

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

precedente); 

 

alle ore 9,30 entra il Consigliere Geom. Spoto Agatino 

 

Il Consiglio 

sentita la lettura del verbale della precedente seduta di Consiglio (14/03/2014) 

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

stesura formulata.  

 

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

Tesoriere); 

 

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

relazionare sul bilancio consuntivo dell’anno 2013. 

Il tesoriere, dopo aver consegnato copia della relazione da allegare al presente 

verbale, relaziona ai presenti il conto consuntivo relativo all’anno 2013 che 

ha registrato minori entrate pari ad €. 78.000,00 circa, dovute al mancato 

versamento della quota annuale del contributo albo da parte di 425 colleghi.  

A questo dato si contrappone, però, la registrazione di minori uscite per €. 

100.000,00 circa, rispetto al conto preventivo. Se da un lato questi dati 

possono ritenersi soddisfacenti, permane il timore che il numero di colleghi 

morosi possa aumentare ed è per questo che il Tesoriere invita tutto il C.D. al 

puntuale rispetto di quanto riportato nel regolamento per la riscossione del 

contributo Albo deliberato da questo C.D. nella seduta del 28.11.2013 ed 

approvato nell’Assemblea degli iscritti del 21.12.2013. 

Il C.D., preso atto dei timori esternati dal Tesoriere, chiede allo stesso che la 

situazione contabile del Collegio venga consegnata mensilmente e pertanto da 

mandato, al Tesoriere, di relazionarsi con l’impiegato all’uopo destinato 

affinché ad ogni seduta di consiglio il C.D. venga aggiornato della situazione 

contabile-patrimoniale dell’Ente. 

 

Alle ore 10,30 entra il consigliere Geom. Iurato Gianluca 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito, all’unanimità DELIBERA di approvare il bilancio 

consuntivo dell’anno 2013 ( 3° punto all’o.d.g.). 



  

 

Continuando con il 2° punto all’O.d.G., prende la parola il Presidente, Dott. 

Geom. Paolo Nicolosi, per informare il C.D. che, prendendo spunto 

dall’iniziativa intrapresa dai Collegi di Monza e Milano inerente il progetto: 

“Il Geometra è di famiglia”, ha contattato l’Amministrazione Comunale della 

città di Catania per verificare la disponibilità della stessa, a dare attuazione al 

progetto: “Il Geometra in Comune”. Detto progetto ha lo scopo di offrire, a 

titolo gratuito, la consulenza tecnica dei Geometri iscritti al Nostro Albo, in 

favore degli abitanti residenti nei quartieri della città. Detta consulenza deve 

intendersi come un servizio di primo approccio, con indicazione di pareri e/o 

consigli di base, alle problematiche dei cittadini che riguardano l’attività 

professionale in senso lato. Pertanto il servizio, da svolgersi in locali messi a 

disposizione dal Comune, non deve e non può concretizzarsi in una 

prestazione professionale. 

Tale progetto ha ottenuto il riscontro positivo da parte degli Amministratori 

contattati per cui è necessario stilare una bozza di convenzione da sottoporre 

all’approvazione del Sindaco della città di Catania. 

Continuando, il Presidente si rammarica del fatto che alla manifestazione 

“Fare squadra contro le Mafie” di giorno 29 marzo, svoltasi a Mascalucia 

presso il centro sportivo “Torre del Grifo”, era presente un numero esiguo di 

colleghi. Invita pertanto tutto il C.D. ad adoperarsi, nelle prossime 

manifestazioni, per coinvolgere il maggior numero di iscritti. 

Informa i presenti che è pervenuta al Collegio nota da parte del Dott. Dossi 

(curatore del fallimento di Savoca Vincenzo) per informare che il Geom. 

Savoca Vincenzo è stato dichiarato fallito nel 2003. Si evidenzia che l’allora 

C.D. di questo Collegio ha cancellato nel 2011 (per morosità) il Geom. 

Savoca Vincenzo, iscrivendo  a ruolo le somme da lui dovute per gli anni dal 

2007 al 2011. Alla luce della nota pervenuta, per poter recuperare le somme 

dovute, occorre fare istanza allo scopo di insinuarsi nel fallimento del geom. 

Savoca Vincenzo. 

Comunica inoltre che era stata liquidata, in data 11 novembre 2013 al n. 

16/2013 di registro, una parcella per prestazioni professionali al Geom. 

Sapuppo Stefano e che, a seguito di contestazione presentata dalla 

committenza era emerso che detta prestazione fosse stata effettuata in data 

successiva all’entrata in vigore del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 

(abrogazione delle tariffe). Alla luce di ciò era stato avviato il procedimento 

per la revoca della liquidazione. In data 27.03.2014, presso il collegio, il 



  

 

Geom. Stefano Sapuppo ha confermato, alla presenza dei consiglieri Puglisi e 

Costa (giusto verbale redatto in pari data), che le prestazioni sono state 

eseguite in data successiva all’entrata in vigore del Decreto Legge 24 gennaio 

2012 n. 1. Pertanto la parcella liquidata deve essere revocata. 

Il Consiglio 

all’unanimità DELIBERA di approvare il progetto: “Il Geometra in 

Comune”, e da mandato al Presidente, Dott. Geom. Paolo Nicolosi, di 

definire e sottoscrivere la convenzione con il Sindaco del Comune di Catania 

ed inoltre di verificare la possibilità di estendere il progetto a tutti gli altri 

Comuni della Provincia di Catania. 

Di fare istanza per insinuarsi nel fallimento del Geom. Savoca Vincenzo e di 

revocare la parcella liquidata in favore del Geom. Stefano Sapuppo registrata 

al n. 16/2013. 

 

Passando al 4° 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. Bonanno Massimo 2599 Nicolosi SI - 
REISCRITTO 

 

Relativamente alle variazioni di posizione giuridica 

Il Consiglio 

Prende atto che non vi è da trattare nessuna variazione di posizione giuridica 

il Consiglio, 

relativamente alle cancellazioni DELIBERA, per avvenuto decesso la 

cancellazione dei seguenti Geometri: 

 



  

 

N.  
COGNOME 

NOME Mat
r 

Decorrenz
a 

Residenza 

1) Geom
. 

Boscarino Michele 3011 23-03-2012 Biancavilla (CT) 

 

 

 

Passando alla trattazione del 5° 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. COSTANTE  AMORE EDOARDO  PAOLO  (N° Registro 6283)  
 nato a Catania il 16-10-1994 e residente in Via San Giacomo, 11 -  Catania (CT) 
 STUDIO: Ing. Gambino  Aurora Maria con Studio in Via Milano, 7 – Catania 
  
2) Geom. BENTIVOGLIO  LORENZO  (N° Registro 6284)  
 nato a Tolentino (MC) il 21-01-1986 e residente in Via Carrubbazza, 21 – Lentini 
(SR) 
 STUDIO: Arch. Rossello  Luciano con Studio in Via C. Salanitro, 3/A – Catania 
 
3) Geom. FAGONE  IGOR  VINCENZO  (N° Registro 6285)  
 nato a Caltagirone il 20-01-1992 e residente in Via Fontanelle, 2 – Caltagirone (CT) 
 STUDIO: Ing. Renda  Santo Maria con Studio in Via Trinacia, 51 – Mineo (CT)
  
 PROVENIENTE DAL COLLEGIO DI MILANO 
 
4) Geom. CAVALLARO  LAURA  (N° Registro 6286)  
 nato ad Acireale il 07-04-1977 e residente in Via M.Rapisardi, 6 – Zafferana Etnea 
(CT) 
 STUDIO: Ing. Rizza  Fabio con Studio in Via Chiesa, 3 – Santa Venerina (CT) 
 
5) Geom. PACCIONE  CARMELA  (N° Registro 6287)  
 nato a Randazzo il 03-10-1970 e residente in Via Giunta, 48 – Randazzo (CT) 
 STUDIO: Ing. Bombara  Maria con Studio in Via San Francesco, 27 – 
Castiglione di S. (CT) 
 
6) Geom. SPINELLI  ALESSIO  (N° Registro 6288)  
 nato a Catania il 16-04-1994 e residente in Via C.Barbagallo, 109 – Aci 
Sant’Antonio (CT) 
 STUDIO: Geom. Donzuso Venero con Studio in Via Marchesana, 6 – Aci 
Sant’Antonio (CT) 
 
7) Geom. COLINA  ANGELO  MARIA  (N° Registro 6289)  
 nato a Enna  il 17-02-1963 e residente in Viale Vittorio Emanuele, 12 – Catania 
 STUDIO: Ing. Schillaci Maurizio Luigi  con Studio in Via Mons. Ventimiglia, 
219 – Catania 



  

 

Inoltre, vista la documentazione prodotta,  

Il Consiglio 

DELIBERA il riconoscimento di attività tecnica subordinata per i seguenti 

Geometri: 

 

1) Geom. GUARDO  FRANCESCO  MARIA 
 nato a  Catania il 08-09-1976 e residente in Via Etnea, n° 61 – Gravina di Catania 
(CT) 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
FERROVIA CIRCUMETNEA 
 DAL 18-10-2010 AL 17-10-2013 
 
2) Geom. STRAZZERI  FRANCESCO  DANIELE 
 nato a  Catania il 19-12-1989 e residente in Viale Librino n° 8 – Catania 
DITTA STRAZZERI COSTRUZIONI s.r.l. - CATANIA 
 DAL 14-10-2010 A TUTT’OGGI 
 

 

 

Passando alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. (Autorizzazione e ratifica 

spese), 

Il Consiglio 

Ratifica le seguenti spese: 

 

CAPITOLO 01.03.037                                                                                        81,50 

CAPITOLO 01.03.032                                                                                      227,00 

CAPITOLO 01.01.001                                                                                    1661,32 

CAPITOLO 01.03.014                                                                                      360,00 

CAPITOLO 01.03.001                                                                                      444,00 

CAPITOLO 01.05.005                                                                                          3,00 

CAPITOLO 01.03.010                                                                                     174,00 

CAPITOLO 02.02.001                                                                                       27,55 

CAPITOLO 03.01.004                                                                                      438,36 



  

 

CAPITOLO 03.01.002                                                                                      617,02 

CAPITOLO 01.02.004                                                                                    1700,98 

CAPITOLO 03.01.001                                                                                    1115,64 

CAPITOLO 01.03.005                                                                                       16,00 

CAPITOLO 01.03.015                                                                                     122,14 

CAPITOLO 01.06.001                                                                                    2406,25 

CAPITOLO 01.04.001                                                                                  29680,00 
  
  

Passando al 7° punto all’o.d.g. (Varie ed eventuali), 

prende la parola il consigliere Geom. La Rosa Giuseppe, per informare il 

C.D. che è di imminente definizione il 1° corso per le certificazioni 

energetiche, per cui invita il consigliere Iurato (webmaster) ad inserire sul sito 

del Collegio un modulo di preadesione al corso. Questo sarà organizzato in 

collaborazione con le Università di Catania e Cagliari ed avrà un costo a 

carico di ogni partecipante di circa €. 550,00. Il Presidente del corso potrebbe 

essere nominato dal Direttore del Dipartimento dell’Energia dell’Assessorato 

Regionale.  

Il Consiglio 

Vista la valenza del corso che consente ai Geometri di superare le limitazioni 

previste dalla Legge sulla certificazione energetica (...…nei limiti delle 

rispettive competenze in edilizia) DELIBERA l’approvazione del Corso sulla 

certificazione energetica, per il costo di €. 550,00 per partecipante, dando 

mandato al Consigliere La Rosa di curare l’organizzazione facendo versare un 

acconto pari ad €. 200,00 al momento dell’adesione, €. 300,00 ad inizio corso 

e comunque entro e non oltre la 3° lezione ed il saldo di €. 50,00 prima di 

sostenere gli esami finali. Detta dilazione dei pagamenti viene autorizzata 

per i soli Geometri iscritti al Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia 

di Catania. La mancata regolarità dei pagamenti comporterà l’automatica 

esclusione dagli esami finali e contestuale inabilitazione del corsista. Precisa 

altresì che il corso deve essere aperto ai soli iscritti in regola con il pagamento 

del contributo albo. 



  

 

Continuando con il punto 7° all’O.d.G., prende la parola il consigliere Geom. 

Iurato proponendo al C.D. di organizzare un corso/seminario sulle 

riconfinazioni. 

Il Consiglio 

DELIBERA di dare mandato al consigliere Mantineo (responsabile del 

gruppo di lavoro Catasto, topografia e attività geomatiche) di organizzare il 

corso/seminario sulle riconfinazioni. 

 

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

ore 11,30 la seduta viene tolta. 

 

         IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 

 

Geom. Domenico Mazzaglia                               Dott. Geom. Paolo Nicolosi 


