
  

VERBALE DI CONSIGLIO N° 16 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno 05 del mese di Marzo (05/03/2015), 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) Geom. Mantineo Antonio,                      Consigliere; 

6) Geom. Spoto Agatino,                             Consigliere; 

7) Geom. Iurato Gianluca,                           Consigliere; 

8) Geom. Pulvirenti Salvatore,                    Consigliere; 

 

è assente giustificato 

Dott. Geom. Costa Angelo,                    Vice Presidente; 

 

   è altresì presente il Delegato cassa Dott. Geom. Pino Salvatore 

 

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. Attuazione Regolamento sulla trasparenza  

4. Iscrizioni e cancellazioni; 

5. Iscrizioni registro dei praticanti; 

6. Autorizzazione e ratifica spese; 

7. 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 sull’orientamento della Cassa Geometri in merito ai 

contributi minimi ed in particolare alle proposte, ricevute, di riduzione dei contributi previdenziali 

proporzionali al reddito prodotto dagli iscritti. La CIPAG sostiene che si avrebbe una perdita stimata in 

circa 100 milioni di euro sul bilancio gestionale e tale mancanza finanziaria andrebbe a modificare 

negativamente il bilancio approvato dai Ministeri Vigilanti sottoponendo l’Ente ai rigori normativi 

previsti dal D.Lgs 504/1994. Il Delegato Cassa, Dott. Geom. Salvatore Pino, precisa che ciò non è vero 

considerando la proposta avanzata dal Collegio di Catania e ampiamente discussa nei precedenti consigli 

e alla quale si rimanda per migliore comprensione. 

Informa inoltre della richiesta fatta dal Presidente di ANCI (Piero Fassino) al Ministero dell’Economia e 

Finanze, che si allega al presente verbale, in merito alla procedura di accatastamento da parte dei 

Comuni. In merito a ciò, il Delegato Cassa, è dell’opinione di fare ricorso al TAR per incompatibilità 

nell’attribuzione della rendita catastale da parte di un amministrazione. In particolare, riprendendo la 

sentenza n. 4259/2008 del tar Lazio, Il Dott. Geom. Pino sostiene che la revisione degli estimi catastali 

così come l’attribuzione della rendita (cosa che succederebbe con la catastazione da parte dei comuni) è 

un compito che non può essere attribuito all’amministrazione comunale. 

Interviene il Presidente, Dott. Geom. Paolo Nicolosi, per esporre la propria idea che è quella, invece, di 

presentare ai comuni tutti i documenti necessari e metterli in mora sulla catastazione entro i 30 giorni. 

Dopo ampio dibattito,  

Il Consiglio 

all’unanimità DELIBERA di accogliere la proposta avanzata dal Delegato Cassa, Dott. Geom. Salvatore 

Pino, e da mandato allo stesso insieme al Presidente, di approfondire il tema con il legale Avv. Antonino 

Mirone. 

 

Alle ore 18,00 il delegato cassa si allontana 

 

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 3° punto all’O.D.G. (Attuazione Regolamento sulla trasparenza); 

Prende la parola il Tesoriere. Geom. Agatino Puglisi: “la maggior parte di quanto riportato nel 

regolamento viene già attuato nel nostro Collegio, occorre  predisporre nuova pagina nel sito web e 

perfezionare alcuni adempimenti con i dipendenti, con in particolare l’attribuzione delle mansioni 

specifiche”. 

Il segretario, Geom. Domenico Mazzaglia, informa di aver sentito telefonicamente la Dott.ssa Laudati, 

Direttore Generale del C.N.G., la quale ha informato che per il regolamento trasmesso non si è ancora 

ricevuta l’approvazione da parte di ANAC e pertanto è consigliabile approntare tutto quanto richiesto nel 

regolamento ma aspettare l’approvazione di ANAC per l’adottamento.  

Dopo ampio dibattito 

Il Consiglio 

all’unanimità DELIBERA di trasmettere a tutti i dipendenti del Collegio un ordine di servizio per 

aggiornamento funzionale e, nelle more di approvazione del regolamento da parte di ANAC, predisporre 

tutto quanto richiesto e riportato nel regolamento stesso. Si da pertanto mandato al webmaster, Geom. 

Iurato e al segretario, Geom. Mazzaglia, per quanto di competenza. 

 

Passando al 4° punto all’O.D.G. (Iscrizioni e Cancellazioni); 

Il Consiglio 

Prende atto che non sono pervenute richieste di iscrizione.  

relativamente alle cancellazioni  

il Consiglio, 

 DELIBERA la cancellazione dei seguenti Geometri  

N.  COGNOME NOME Matr Decorrenza Residenza 
1) Geom. Rapisarda Angelo 1973 27-02-2015 Trecastagni 
2) Geom. Rausi Alfio 2592 02-03-2015 Catania 

 

 

 

 

 



  

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 revocare la sospensione dall’esercizio 

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

comunicazione a tutti gli Enti 

 

N.  COGNOME NOME Matr. Comune di 
Residenza 

Decorrenza 

1) Geom. Abate Carmelo Maria 
Ant. 

2534 Pedara 04-03-2015 

2) Geom. Greppo Giovanni 1222 Mirabella Imbaccari 02-03-2014 
 

 

 

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. SCARDACI  LUCA  (N° Registro 6342)  

 nato a Catania il 19-07-1986 e residente in Via G. Arimondi, 8 -  Catania 

 STUDIO: Geom. Patanè  Angelo con Studio in Via Salvatore Vigo, 97 – Acireale (CT) 

 

2) Geom. RECCA  CLAUDIA  CARMELINA  (N° Registro 6343)  

 nato a Catania il 19-03-1967 e residente in Via Falsaperla, 5/A-  Catania 

 STUDIO: Ing. Caruso  Claudia con Studio in Via Fusco Francesco, 15 – Catania (CT) 

 

3) Geom. RECCA  SALVATORE  (N° Registro 6344)  

 nato a Catania il 16-01-65 e residente in Via Mons.Francesco Maria di Francia, 28 -  Nicolosi 

 STUDIO: Ing. Bazzano Salvatore con Studio in Via Canfora, 90 – Catania (CT) 

 

 

 

 



  

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

 

Il Consiglio 

Ratifica le seguenti spese: 
 

            CAPITOLO             01.01.001                                                                                                            340,00 

            CAPITOLO             01.06.001                                                                                                            509,29 

          CAPITOLO             01.03.005                                                                                                             20,10 

          CAPITOLO             01.04.001                                                                                                       10.000,00 

          CAPITOLO             01.05.005                                                                                                                1,50 

          CAPITOLO             01.03.026                                                                                                            236,00 

          CAPITOLO             01.03.006                                                                                                            342,56 

          CAPITOLO             01.02.001                                                                                                         5.203,03 

          CAPITOLO             01.03.007                                                                                                              88,28 

          CAPITOLO             03.01.004                                                                                                            598,70 

          CAPITOLO             03.01.002                                                                                                         2.109,66 

          CAPITOLO             01.02.004                                                                                                         5.015,33 

          CAPITOLO             03.01.001                                                                                                         2.883,25 

          CAPITOLO             01.06.002                                                                                                              45,00 

          CAPITOLO             01.03.011                                                                                                              10,80 

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

Prende la parola il Tesoriere. Geom. Agatino Puglisi, per informare tutto il C.D. che è pervenuta al 

Collegio la raccomandata da parte del sole s.r.l. con la quale si informa che dal giorno 1 marzo 2015 non 

effettuerà più i servizi di pulizia nei locali di questo collegio. 

Alla luce di ciò il Tesoriere, ravvisando l’irrinunciabilità a tale esigenza di servizio, in quanto necessario 

sia per decoro, che per assicurare un ambiente igienicamente adatto alla funzionalità generale, ed alle 

attività degli organi e del personale d’ufficio, reputa necessario ricorrere a soluzioni che non comportino 

accrescimento di oneri e costi, a carico del Collegio, rispetto ai riscontri già in uso, e pertanto chiede al 



  

C.D. di verificare la possibilità di cercare personale da destinare alla suddetta mansione tramite la stipula 

di “lavoro accessorio” di cui agli artt.70 e segg., del D.Lgs. n.276/2003. 

Prende la parola il presidente, Dott. Geom. Paolo Nicolosi, per informare il C.D. che è pervenuta al 

collegio e_mail di denuncia di illecito deontologico da parte dell’ing. Simona Claudia Silvia Platania nei 

confronti del geom. Giuseppe Nicolosi 

 

Il Consiglio 

Sentito quanto riferito dal Tesoriere, preso atto dell’avvenuto esaurimento del servizio prestato dalla 

società “Il sole s.r.l.”, per comunicazione ricevuta; ravvisando l’irrinunciabilità a tale esigenza di 

servizio, in quanto necessario sia per decoro, che per assicurare un ambiente igienicamente adatto alla 

funzionalità generale, ed alle attività degli organi e del personale d’ufficio; nel rispetto dell’essenzialità,  

reputa di dover ricorrere a soluzioni che non comportino accrescimento di oneri e costi, a carico del 

Collegio, rispetto ai riscontri già in uso, DELIBERA all’unanimità di approvare la scelta di ricorrere, 

nel rispetto dei limiti soggettivi e dei presupposti di legge, alla tipologia del lavoro accessorio, in via 

prioritaria e preferenziale, rispetto ad altre ipotesi e fattispecie legali e contrattuali, salvo a reperire, in 

seguito, ed a ricorrenza di condizioni e presupposti idonei, alternative di servizio proposte ed offerte da 

imprese specializzate. 

Inoltre valutata l’e_mail trasmessa dall’Ing. Platania, DELIBERA all’unanimità di trasmettere la stessa 

alla commissione disciplina territoriale. 

 

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 

 



  

 

 


