
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

FOGGIA

Verbale n. 08/2016

L'anno duemilasedici il giorno 22 luglio alle ore 17,00 presso la sede del collegio
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia è stato convocato il consiglio
Direttivo, a seguito dell'invito diramato dalla presidenza n.658 di prot. del j}te712016 e
n.670 di prot. del 2110712016 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazioni verbale seduta precedente;

2) Informativa del presidente:

3) lscrizioni nell'albo professionale;

4) lscrizioni nel Registro dei praticanti;

5) Cancellazioni dall'Albo professionale:

6) Esonero CFP geom. De Finis Michele:

7) Ferie al personale;

8) Liquidazione fatture:

9) Varie ed eventuali;

10)Ratifica Corsi di Aggiornamento per richiesta contributi CIpAG:
Sono presenti alla seduta:
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N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

6 Dl PIPPO Lino Gonsigliere X

7 MAZZAMURRO Cornelia Consigllere X

8 Dl BRISCO Michele Consigliere X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il dott.geom. Leonardo PIETROCOLA nella sua

qualità di Presidente, alle ore 09,30 dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti

all'ordine del giorno:

ODGl) APPROVMIONE VERBALE SEDUTE PRECEDENTI.

ll consiglio Direttivo all'unanimità approva il verbale della seduta precedente

ODG2) INFORMATIVA DEL PRESIDENTE'

ll Presidente informa che:

- ln data 03/0g/2016 si terrà un incontro tra il nostro Collegio e l'Università degli studi

diFoggia,presso|'Ufficiode|ProRettorede|l'UniversitàdeglistudidiFoggia'
finalizzato alla presentazione di un corso di Laurea Triennale per la Laurea di

Geometra;

-Sarànecessanoporre|amassimaattenzioneneiconfrontideico|leghimorosinei

confronti della clpAG, attivandosi affìnchè possano definire la propria posizione

debitoriaedevitarediessereinseritineg|ielenchitrasmessida||aCIPAGa

Equitalia.
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oDG3) TSCR|Z|ONt NELL'ALBO PROFESSTONALE.

ll Consiglio Direttivo, prende atto che non sono peryenute richieste di iscrizione nell'Albo
professionale.

oDG4) tSCRtZtONt NEL REGTSTRO DEt PRAT|CANT|.

ll Consiglio Diretlivo delibera secondo i dettami della delibera n.6412016

oDG5) CANCELLAZTONT DALL'ALBO PROFESS|ONALE.

ll consiglio Direttivo, prende atto che non sono pervenute richieste di cancellazione
dall'Albo orofessionale.

oDG6) ESONERO CFp cEoM. DE FtNtS M|CHELE.

lf Consiglio Direttivo delibera secondo i dettami della Delibera n.6512016

ODGT) FERTE AL PERSONALE;

ll Consiglio Direttivo delibera secondo i dettami della delibera n.6612016

ODGOS) LIQUIDAZIONE FATTURE

ll consiglio Direttivo deribera secondo i dettami deila deribera n. 6712016

oDG09) VARTE ED EVENTUALI

ll consiglio Direttivo, prende atto che l'ordine del giorno è stato discusso nell,informativa
del Presidente, in quanto non sono emerse nel periodo intercorso tra la convocazione del
consiglio e la dato odierna, richieste tari da essere discusse in sede di consigrio.

ODGIO) RATIFICA CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RICHIESTA CONTRIBUTI
CIPAG

ll consiglio Direttivo deribera secondo i dettami deila deribera n. 68/2016

approvato e sottoscritto.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

GOLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRIE GEOMETRI LAUREATI DI

FOGGIA

Deliberazione n. 64/2016

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di luglio alle ore 09,30 presso la sede del
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia è stato convocato il Consiglio
Direttivo, così composto:

n" COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il dott.geom. Leonardo plETRocoLA, nella
sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell,oggetto sopra
indicato

\;(

1) O.D.G. n.04 ISCRIZ|ON| NEL REGTSTRO DEt PRATICANTI

J,*-*1t Colleglo provlnciale Geometri e ceometri laureatidi Foggia
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In riferimento al punto in oggetto il Presidente illustra il contenuto della Delibera al

Consiglio Direttivo comunicando che è pervenuta richiesta di iscrizione al Registro dei

Praticanti da parte del geom.:

- lppolito Achille prot. n. 578 del2810612O16:

- Bruno Francesca prot.n.601 del 30/06/2016;

- Alborea Nicola prot.n. 660 del 19/07/2016;

- Frisoli Giuseppe prot.n.665 del2110712016

Vista la regolarità della documentazione allegata;

ll Consiglio Direttivo dopo attenta disamina, all'unanimità

DELIBERA

L'iscrizione al Registro dei Praticanti del geom.:

- lppolito Achille al n. 2153 del Registro dei Praticanti;

- Bruno Francesca a|n.2154 del Registro dei Praticanti;

- Alborea Nicola al n. 2155 del Registro dei Praticanti;

- Frisoli Giuseppe al n. 2156 del Registro dei Praticanti;

Si dispone la consegna del libretto di tirocinio contenente le direttive sul praticantato'

Letto, approvato e sottoscritto
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI

FOGGIA

Deliberazione n. 65/201 6

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di luglio alle ore 0g,30 presso la sede del
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia è stato convocato il Consiglio
Direttivo, così composto:

sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'
indicato

Collcgio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia
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oggetto sopra
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1) o.D.c. n.06 ESoNERO cREDtTt FoRMATtVt pRom

n' COGNOME E NOME PRESENTE

1 PIETROCOLA Leonardo
2 TROISI Antonio

6 Dl PIPPO Lino

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il dott.geom. Leonardo plETRocoLA. ne a



In riferimento al punto in oggetto il Presidente illustra il contenuto della Delibera al

Consiglio Direttivo comunicando che è pervenuta richiesta da parte del geom' De Finis

Michele in data 2810612015 prot.n. 592, avente per oggetto una richiesta di esonero dalla

formazione professionale continua,

visto il contenuto della richiesta formulata,

ll Consiglio Direttivo dopo attenta disamina, all'unanimità

DELIBERA

Di approfondire I'argomento e richiedere al geom. De finis idonea documentazione medica

rilasciata da struttura pubblica, che attesti quanto dichiarato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(doft .geom. Leonardo PIETROCOLA)
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

GOLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI

FOGGIA

Deliberazione n. 66/201 6

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di luglio alle ore 09,30 presso la sede del
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia è stato convocato il Consiglio
Direttivo, così comoosto:

n" COGNOME E NOME PRESENTE

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il dott.geom. Leonardo plETRocoLA, nella
sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato
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1) O.D.G. n. 07 FERIE AL PERSONALE
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ruE
in oggetto il Presidente, illustra il contenuto della delibera al

di ferie della dipendente sig.na Russo Doriana del 1210712016

di ferie della dipendente sig.na Spirito Maria del 1210712016

di ferie della dipendente sig.na Rutigliano Filotea del 1210712016

ll Consiglio Direttivo dopo attenta disamina, all'unanimità

DELIBERA

Di concedere le ferie ordinarie alle dipendenti nel seguente moclo:

- sig.na Spirito Maria per il periodo dall' 08 agosto 2016 al26 agosto 2016;

- sig.ra Rutigliano Filotea per il periodo dall' 08 agosto 2016 al 26 agosto 2016;

- sig.na Russo Doriana per il periodo dall'08 agosto 2016 al 19 agosto 2016 e dal 30

agosto 2016 al 5 seftembre 2016.

Invitando il rag.Luigi Cavuoto ad informare il consiglio direttivo deglì effettivi giorni di ferie

previsti per l'anno 2016, per il personale del Collegio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(dott.geom. Leonatdo PIETROCOLA)

In riferimento al punto

Consiglio Direttivo,

- vista la richiesta

prot.n.642;

- vista la richiesta

prot.n.640;

- vista la richiesta

prot.n.641;
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

GOLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRILAUREATI DI

FOGGIA

Deliberazione n. 67/201 6

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di luglio alle ore 09,30 presso la sede del
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia è stato convocato il Consiglio
Direttivo, così composto:

n" COGNOME E NOME CARICA ASSENTE

8 Dl BRISCO Michele

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il dott.geom. Leonardo plETRocoLA, nella
sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell,oggetto sopra
indicato

&_

1) O.D.G. n.08 LIQUIDAZ|ONE FATTURE

of'.,a\ Collegio provincial€ ceometri e Geometri t-aur€atì di Foggia
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In riferimento al punto in oggetto il Presidente, unitamente al tesoriere, relaziona in merito

al pagamento delle fatture pervenute,

ll Consiglio Direttivo dopo attenta disamina, all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione e la ratifica dei seguenti pagamenti:

- € 2'l7,OO in favore di dott.geom. Leonardo Pietrocola di cui alla nota anticipazione

soese n. 655 del '15/07/2016

- € 21,66 in favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna di cui alla fattura n.

47 598917 6 del O4107 120'16;

- € 525,00 in favore di geom. Giovanni de Martino di cui alla fattura n. 4lE del

0910712016;

- € 864,80 in favore di dott.geom. Antonio Troisi di cui alla fattura n. 2lPA del

011o712016;

- € 1.084,61 in favore di geom. Lino Di Pippo di cui alla fattura n.01/16 del2710612016;

- € 256,86 in favore di Grenke di cui alla fattura n. 217055 del 2O10612016:'

- € 840,00 in favore di geom. Anna Cericola di cui alla fattura n.2 del2410612016:

- € 864,80 in favore di geom. Michele di Brisco di cui alla fattura n. 1/PA del 2510612016:

- € 1.186,33 in favore di dott.geom. Leonardo Pietrocola di cui alla fattura n. 13 del

2410612016:

- € 1.089,65 in favore di studio Topografico Galileo di cui alla fattura n. 4/E del

27t0612016:

€ 756.70 in favore di studio Lauriola & Partners (geom.Mazzamurro) di cui alla fattura

n. S/PA del 2710612O16;

€ 252,70 in favore di studio Lauriola & Partners (geom.Mazzamurro) di cui alla nota

anticipazione spese n. 583 del 28/06i2016;

€ 864,80 in favore di studio Lauriola & Partners (geom.Lauriola) di cui alla fattura n

6/PA del 2710612016i

- € 288,00 in favore di studio Lauriola & Partners (geom.Lauriola) di cui alla nota

anticipazione spese n. 584 del 28106/2016;
.rr!!rq. Collegio Provinciate Geometri e Geometri Laureati di Foggia
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- € 350,00 in favore di Patierno Anna Daniela di cui alla ricevuta n. 579 del 2810612016t

Letto, approvato e sottosc[tto

IL PRESIDENTE

(dott.geom. Leonardo Pl ETROCO|-r'.)
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI

FOGGIA

Deliberazione n. 68/201 6

1) o.D.G. n. l0 RATIFICA CORST Dt AGGTORNAMENTO pER RÌCH|ESTA

CONTRIBUTI CIPAG

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di luglio alle ore 09,30 presso la sede del

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia è stato convocato il Consiglio
Direttivo, così coímposto:

CARICA ASSENTE

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il dott.geom. Leonardo plETRocoLA, nella
sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell,oggetto sopra

Collegio Provinclale ceometrl e ceometri Laureati di Foggía
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indicato



In riferimento al punto in oggetto il Presidente, illustra il contenuto della delibera

Consiglio Direttivo,

ll Consiglio Direttivo dopo attenta disamina, all'unanimità

DELIBERA

Di ratificare la validità, come da Regolamento per la formazione continua approvato al

Consiglio Nazionale Geometri, dei seguenti corsi di aggiornamento:

- Corso di aggiornamento di prevenzione incendi -40 ore;

Collegio Provlnciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia
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- Corso Base di prevenzione incendi - 120 ore;


