
  

VERBALE DI CONSIGLIO N° 20 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di Luglio (29/07/2015), 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. Iurato Gianluca,                          Consigliere; 

8) Geom. Pulvirenti Salvatore,                   Consigliere; 

9) Geom. Mantineo Antonio,                      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; 

3) Nomina Responsabile della Prevenzione della corruzione; 

4) Linee guida per la predisposizione del piano triennale della Prevenzione della corruzione; 

5) Adozione del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 

n° 62; 

6) Stipula convenzione e associazione al Gruppo Fisica Tecnica Ambientale di Cagliari; 

7) Attivazione collaborazione con il Gruppo AICCAR; 

8) Programmazione Corso base per la sicurezza (120 ore); 

9) Iscrizioni e cancellazioni; 

10) Iscrizioni registro dei praticanti; 

11) Autorizzazione e ratifica spese; 

12) Varie ed eventuali. 

 



  

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

Il Consiglio 

sentita la lettura del verbale della seduta presedente, fatta dal Segretario, all’unanimità DELIBERA di 

approvarlo nella stesura formulata.  

 

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

Il Presidente, Dott. Geom. Paolo Nicolosi, informa i presenti degli ultimi sviluppi inerenti 

l’applicazione, per i Collegi e Ordini Professionali, del piano triennale per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. In particolare alla luce dei 

colloqui telefonici intercorsi con il C.N.G., dai quali si è chiaramente evinto che ogni Collegio 

Provinciale deve occuparsene autonomamente, ne deriva che è imprescindibile porre atto a tutte le 

misure necessarie dettate  dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni”. L’applicabilità della 

norma è resa obbligatoria per Collegi e Ordini professionali con delibera n. 145/2014 in data 21/10/2014 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonostante l’interpellanza presentata dal CUP Nazionale per 

esonerare gli Ordini e Collegi Professionali. 

I principali punti della norma a cui attenersi sono: 

a) Adozione del codice di comportamento dei dipendenti; 

b) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

c) Predisposizione e attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

Per quanto riguarda il codice di comportamento dei dipendenti, lo stesso è già stato redatto sulla scorta 

di quanto delineato nel D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 e verrà trattato per la sua approvazione al punto 5 

dell’O.d.G, mentre per la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, i commi 7 e 8 

dell’art. 1 della Legge 06/11/2012 n. 190 così dispongono: 

“7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di 
prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il 
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e 
motivata determinazione. 
8. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 
31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può 
essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce 
procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono 
essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la 
mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi 
di valutazione della responsabilità dirigenziale.” 



  

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione che l’ attuale assetto organizzativo del 

Collegio non ha tra i propri dipendenti figure dirigenziali o dotate della professionalità necessaria a 

ricoprire i ruoli suddetti, risulta palese che detta figura dovrebbe essere ricoperta dal Segretario. In 

considerazione, però, dei molteplici compiti già allo stesso affidati, ritengo necessario che la figura del 

responsabile della prevenzione della corruzione debba essere ricoperta da un consigliere. Chiedo 

pertanto a tutti i consiglieri di pensare al nome della persona che meglio di altri possa coprire detto 

ruolo. 

 

Trattazione del 3° punto all’O.D.G. (Nomina Responsabile della Prevenzione della corruzione); 

Visto quanto esplicitato dal Presidente al punto precedente, preso atto, dunque, della necessità di assolvere 

alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, provvedendo a nominare il Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e il Responsabile per la Trasparenza. Evidenziato che il suddetto Responsabile della 

prevenzione della Corruzione dovrà provvedere anche: 

a) Alla verifica dell’efficace attuazione del Piano sulla Corruzione e del Piano sulla trasparenza e loro 

idoneità, nonché a proporre la modifica degli stessi quando siano accertate significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 

dell’amministrazione; 

b) Alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati 

di corruzione; 

c) Ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11, 

 

Il Consiglio 

 

Dopo ampio dibattito all’unanimità DELIBERA di nominare Responsabile per la prevenzione della 

corruzione il Consigliere Geom. Salvatore Pulvirenti, e da mandato al segretario Geom. Mazzaglia 

Domenico di trasmettere quanto deliberato all’ANAC come da normativa. 

 

 

 

 

 



  

Trattazione del 4° punto all’O.D.G. (Linee guida per la predisposizione del piano triennale della      

Prevenzione della corruzione); 

 

Il Presidente consegna al Geom. Salvatore Pulvirenti, consigliere nominato Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, il regolamento sulla trasparenza trasmesso dal C.N.G. sulla base del quale 

redigere il Piano triennale per la prevenzione della corruzione da sottoporre ad una prossima seduta di 

consiglio per la sua approvazione. 

 

Trattazione del 5° punto all’O.D.G. (Adozione del Codice di comportamento dei Dipendenti 

Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62); 

 

Il Segretario, Geom. Domenico Mazzaglia, da lettura del codice dallo stesso predisposto sulla base di 

quanto riportato nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 

Il Consiglio 

Sentita la lettura fatta dal Segretario, dopo ampio dibattito all’unanimità DELIBERA di approvare il 

codice di comportamento dei Dipendenti del Collegio dei geometri e G.L. della Provincia di Catania che 

si allega al presente verbale. 

 

Trattazione del 6° punto all’O.D.G. (Stipula convenzione e associazione al Gruppo Fisica Tecnica 

Ambientale di Cagliari); 

 

Il Vice Presidente, Geom. Giuseppe La Rosa, informa i presenti della possibilità di stipulare una 

convenzione con il Gruppo di Fisica Tecnica Ambientale dell’Università di Cagliari allo scopo di 

implementare il bagaglio culturale, collaborativo e professionale di tutti gli iscritti. 

 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito all’unanimità DELIBERA di approvare l’iniziativa esposta dal Vice Presidente 

Geom. Giuseppe La Rosa e contestualmente lo autorizza a contattare il Direttivo del G.F.T.A. per la 

predisposizione della relativa convenzione da sottoporre ad una prossima seduta di consiglio per la sua 

approvazione. 

 

 

 



  

Trattazione del 7° punto all’O.D.G. (Attivazione collaborazione con il Gruppo AICCAR); 

 

Il Vice Presidente, Geom. Giuseppe La Rosa, informa i presenti della possibilità di stipulare una 

convenzione con il Gruppo AICCAR che opera nel settore degli impianti di climatizzazione e comunque 

legati all’efficientamento energetico degli immobili allo scopo di implementare il bagaglio culturale, 

collaborativo e professionale di tutti gli iscritti. 

 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito all’unanimità DELIBERA di approvare l’iniziativa esposta dal Vice Presidente 

Geom. Giuseppe La Rosa e contestualmente lo autorizza a contattare il Direttivo del gruppo AICCAR 

per la predisposizione della relativa convenzione da sottoporre ad una prossima seduta di consiglio per la 

sua approvazione. 

 

Trattazione del 8° punto all’O.D.G. (Programmazione Corso base per la sicurezza (120 ore); 

 

Il Vice Presidente, Dott. Geom. Angelo Costa, informa i presenti che a seguito di varie richieste 

pervenute al Collegio, si rende necessario dare l’avvio ad un nuovo corso di specializzazione della 

durata di 120 ore per la copertura del ruolo di Coordinatore della sicurezza e della salute nella 

progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili. 

 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito all’unanimità DELIBERA di approvare la programmazione del corso e autorizza 

il Vice Presidente Dott. Geom. Angelo Costa alla predisposizione di tutti i documenti necessari per 

l’avvio dello stesso. 

 

Trattazione del 9° 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. Residenza Cassa 
1) Geom. Stagnitta Claudia 3772 Mascali SI – CASSA 

 



  

Relativamente alle cancellazioni  

il Consiglio, 

DELIBERA la cancellazione dei seguenti Geometri  

N.  COGNOME NOME Matr Decorrenza Residenza 
1) Geom. Cantarella Gaetano 884 24-06-2015 Catania 
2) Geom. Fiasco Vincenzo 1731 29-07-2015 Catania 
3) Geom. Mascara Raffaele 3662 23-07-2015 Caltagirone 
4) Geom. Tripoli Carmelo 3496 22-06-2015 Camporotondo Etneo 

 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Professionale R.D. 11.02.1929 n. 274 e dell’art. 2 della 

Legge 3 agosto 1949 n. 536,  

Il Consiglio 

Esaminata la documentazione, DELIBERA di sospendere dall’esercizio della professione a 

tempo indeterminato, per morosità, i seguenti geometri dandone tempestiva comunicazione a 

tutti gli Enti: 

 

N. COGNOME NOME MATR.
1 Giovinetto Antonio 2426 
2 Malerba Salvatore 2179 
3 Maugeri Mario 2672 
4 Tinnirello Gaetano 2647 

 

 

Passando alla trattazione del 10° punto all’o.d.g. (Iscrizioni registro dei praticanti), 

Il Consiglio 

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

presentazione dell’istanza, i seguenti Geometri: 

 

1) Geom. MACCARRONE  SALVATORE  (N° Registro 6364)  
 nato ad Acireale (CT) il 25-03-1995 e residente in Via Lavina, 244 – Aci Sant’Antonio 
 STUDIO: Ing. Privitera  Michelangelo con Studio in Bella, 49 – Aci Sant’Antonio (CT) 

 
2) Geom. ASERO  GABRIELE  VITO  (N° Registro 6365)  
 nato a Catania il 19-01-1992 e residente in Via Ettore Maiorana, 25 -  Nicolosi (CT) 
 STUDIO: Geom. Longo Giuseppe con Studio in Via Aldo Moro, 30 – Nicolosi (CT) 
 



  

Passando alla trattazione del 11° punto all’o.d.g. (Autorizzazione e ratifica spese), 

Il Consiglio 

Ratifica le seguenti spese: 

 

CAPITOLO                 01.03.003                                                                                                        947,50      

CAPITOLO                 01.05.005                                                                                                            5,10      

CAPITOLO                 01.02.001                                                                                                    11450,60      

CAPITOLO                 01.03.005                                                                                                          35,40      

CAPITOLO                 01.03.023                                                                                                        300,00      

CAPITOLO                 01.03.021                                                                                                        650,79      

CAPITOLO                 01.03.037                                                                                                          96,05      

CAPITOLO                 01.03.015                                                                                                        497,70      

CAPITOLO                 01.03.001                                                                                                          39,00      

CAPITOLO                 01.04.001                                                                                                   20.000,00      

CAPITOLO                 01.03.010                                                                                                        246,15      

CAPITOLO                 01.03.004                                                                                                        400,00      

CAPITOLO                 01.03.002                                                                                                     2.733,75      

CAPITOLO                 01.03.006                                                                                                        200,65      

CAPITOLO                 01.03.041                                                                                                          75,82      

CAPITOLO                 01.03.025                                                                                                        657,57      

CAPITOLO                 01.01.001                                                                                                        285,60      

CAPITOLO                 01.03.039                                                                                                          57,53      

CAPITOLO                 01.03.009                                                                                                        804,00      

CAPITOLO                 01.03.012                                                                                                          42,70      

CAPITOLO                 01.03.020                                                                                                        729,18      

CAPITOLO                 01.03.032                                                                                                        802,78      

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
Passando all’ 12° punto all’O.d.g. (Varie ed eventuali), 
 
Prende la parola il Geom. Iurato per informare il C.D. che durante il seminario sui droni svoltosi a 

Caltagirone, è venuto a conoscenza dell’esistenza della delibera CIPAG n. 156/2014 che prevede 

l’erogazione, in favore dei Collegi che ne facciano richiesta, contributi finalizzati all’acquisto di 

strumenti tecnologici/informatici di ultima generazione dedicati alla formazione professionale degli 

iscritti. Pertanto chiede a tutti i componenti il C.D. di predisporre appositi progetti di acquisto onde 

evitare di perdere la possibilità di accedere a detto contributo. Interviene il Presidente, Dott. Geom. 

Paolo Nicolosi, per informare che oltre alla suddetta delibera, la CIPAG ha istituito un fondo rotativo per 

l’anticipo, in favore delle Amministrazioni che ne facciano richiesta, delle competenze professionali 

dovute ai Geometri incaricati, dalle stesse, della redazione di progetti per l’efficientamento energetico. 

Ritiene pertanto importante fare in modo di far pervenire detta nota a tutte le Amministrazioni locali 

della Provincia di Catania, allo scopo di poter stipulare apposite convenzioni. 

Per quanto sopra, tutti i Consiglieri si impegnano sia a predisporre un valido progetto per l’utilizzo del 

contributo CIPAG, sia a prendere contatti con le Amministrazioni locali per portarle a conoscenza del 

fondo istituito sempre dalla CIPAG. 

Prende la parola il Vice Presidente, Dott Geom. Angelo Costa, per informare i presenti dell’avvenuto 

incontro con il comandante dei vigili del fuoco di Catania, alla presenza del Presidente, Dott. Geom. 

Paolo Nicolosi e del responsabile gruppo studio sicurezza, Geom. Giuseppe Spitaleri. Nell’incontro si è 

discusso della programmazione del corso di aggiornamento per prevenzione incendi che a breve potrà 

essere avviato. 

Continuando informa della richiesta, pervenuta al Collegio da parte della gec software, per l’erogazione 

di un corso sulle successioni, della durata di 8 ore, a pagamento,  da tenersi presso la sala Leonardi del 

Collegio. 

Prende la parola il Presidente, Dott. Geom. Paolo Nicolosi, per comunicare che il gruppo di studio 

Estimo sta organizzando, per giorno 9 ottobre, un seminario sulle espropriazioni, in collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati e la scuola della Magistratura. La sede, dove tenere detto seminario, è ancora da 

stabilire ma con molta probabilità si utilizzeranno gli Uffici del tribunale di Catania 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito all’unanimità DELIBERA di approvare la programmazione del corso di 

aggiornamento per prevenzione incendi ed il corso sulle successioni, autorizzando il Vice Presidente 

Dott. Geom. Angelo Costa alla predisposizione di tutti i documenti necessari per l’avvio degli stessi. 



  

Inoltre approva l’organizzazione del seminario sulle espropriazioni, autorizzando il Presidente, Dott. 

Geom. Paolo Nicolosi alla predisposizione di tutti i documenti necessari per l’avvio dello stesso. 

 

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 
  
 
 

 
  



  

 

  
 

 

 


