
R E L A Z I O N E     D E L     P R E S I D E N T E 

Rendiconto Finanziario 2017 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

come previsto dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo del Collegio, ha 

convocato l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del Rendiconto Finanziario 

2017. 

Il Rendiconto Finanziario approvato dal Consiglio e dall’Assemblea degli 

Iscritti sarà  disponibile sul nostro portale: http://foggia.geometriapulia.net. 

Prima di iniziare la disamina, intendo ringraziare tutti voi per la 

partecipazione a questa Assemblea. 

  È qui presente il Revisore dei Conti il Dott. Mario Lisi,  che ha 

esaminato il Rendiconto Finanziario 2017 e certificato la correttezza dello stesso. 

 Si evidenzia che al 31.12.2017 l’esercizio è stato chiuso con un avanzo di cassa 

pari ad € 28.901,94. 

 Ciò è stato determinato da una buona e oculata amministrazione dei fondi, 

nonostante i diversi aumenti imposti dai canoni di amministrazione e software  di 

cui si è dotato il Collegio. 

Vi ricordo che il 31 marzo è scaduto il termine ultimo per il pagamento della 

quota collegiale anno 2018, e che a giorni scatteranno le verifiche da parte della 

tesoreria per coloro che non hanno ancora ottemperato a detto pagamento. 

A tal fine si ricordano le maggiorazioni rimodulate nella seduta del Consiglio 

Direttivo del 21.12.2017, con deliberazione n. 94/2017: 

• dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2018 € 10,00 per un totale di € 185,00; 

• dal 1° giugno 2018 al 31 agosto 2018 € 15,00 per un totale di € 190,00; 

• dal 1° settembre 2018 al 30 novembre 2018 € 25,00 per un totale di € 

200,00; 

• dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 € 75,00 per un totale di € 250,00. 

 

 

 



In un momento, dove ogni giorno affrontiamo la grande crisi finanziaria ed 

economica, il Collegio di Foggia pone grande attenzione ai giovani grazie 

all’attuazione dei Tirocini Formativi presso alcuni Comuni della Provincia di Foggia, 

che danno l’opportunità di interfacciarsi con nuove realtà. 

 

 Il 31.12.2017 è scaduto il triennio per il conseguimento dei 60 Crediti 

Formativi Professionali per la regolarità dell’Aggiornamento Professionale, previsto 

dal precedente Regolamento sulla Formazione Professionale (D.P.R. 7 agosto 2012 

n 137 art. 7). 

Questo Collegio è stato sempre attento alla formazione, attivando numerosi 

Convegni e Seminari  su tutto il territorio provinciale, nonché numerosi Corsi in 

collaborazione con l’Ente di Formazione Formedil CPT Foggia e altri Enti di 

Formazione. 

 Siamo in attesa delle nuove Direttive che stabiliranno eventuali 

provvedimenti da comminare ai Geometri che non hanno raggiunto i 60 Crediti 

Formativi Professionali nel triennio 2015-2017. 

  Sarà cura del Consiglio Direttivo trasmette i nominativi dei Geometri 

inadempienti al Consiglio di Disciplina.  

 

 

Anche quest’anno ha avuto grande successo il progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

presso gli Istituti I.I.S.S. "Giannone-Masi" di Foggia e I.I.S.S. "Giuseppe Pavoncelli" 

di Cerignola. 

Per quanto riguarda l’orientamento scolastico, la Fondazione Geometri Italiani ha 

ideato il progetto “Georientiamoci. Una rotta per l’orientamento” al fine di  

valorizzarizzare le prospettive professionali che offre il settore Tecnologico e, in 

particolare, l'indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio. 

In particolare, sono stati proposti Laboratori BaM, ai ragazzi delle Scuole 

secondarie di primo grado.  

 

 



 Voglio ricordare l’importanza della nostra Cassa di Previdenza, che garantisce 

a tutti i geometri iscritti i trattamenti pensionistici, la  Provvidenza Straordinaria, 

l’Indennità di maternità, l’Assistenza sanitaria per i gravi eventi morbosi e da 

quest’anno, a sostituzione della Long Term Care, una nuova copertura assicurativa 

per la copertura delle spese sanitarie .  

 Il servizio di copertura delle spese sanitarie, garantisce, in base all’opzione 

scelta, un rimborso spese mediche per gli Iscritti per i pensionati e per i familiari, 

nonché un rimborso per ricoveri, grandi interventi, terapie radianti, interventi 

odontoiatrici, prestazioni fisioterapiche, etc. 

 

 A conclusione vorrei congratularmi a nome mio personale e dell’intero 

Consiglio Direttivo con il Tesoriere Geom. Anna Cericola per la nomina alla carica 

di Delegata Cassa, che sicuramente ricoprirà con competenza e dedizione, 

nell’interesse dell’intera Categoria 

   

 Ringrazio ancora voi tutti per la vostra presenza e passo la parola al Tesoriere 

che illustrerà il  Rendiconto Finanziario 2017. 

 

         

        Leo Pietrocola  


