
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Rendiconto Finanziario 2018 

 

Cari Colleghi,  

il Consiglio Direttivo del Collegio, come ogni anno, ha convocato l’Assemblea degli 

Iscritti per l’approvazione del Rendiconto Finanziario 2018. 

Il Rendiconto Finanziario già approvato dal Consiglio in data 18.03.2019 e 

dall’Assemblea degli Iscritti, sarà disponibile sul nostro portale istituzionale. 

Prima di iniziare la disamina del Rendiconto, intendo ringraziare tutti i colleghi ed i 

candidati, che in gran numero si sono recati ai due turni elettorali per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo, numeri che ci rendono consapevoli delle vostre aspettative e 

della volontà di rinnovamento. Il nuovo Consiglio Direttivo, insediatosi il 21 febbraio 

u.s., ha nominato come Presidente il sottoscritto, come Vice-Presidente il Geom. 

Pietro Rinaldi, come Segretario il Geom. Michele Di Brisco e come Tesoriere il Geom. 

Giulio De Salvo. Il nuovo consiglio direttivo esprime la propria gratitudine ai colleghi 

che nell’ultimo quadriennio hanno rappresentato la categoria con grande impegno, 

dispendio di tempo e per la corretta gestione che hanno permesso di chiudere il 

Rendiconto Finanziario 2018 in attivo. 

 Il Consiglio, che mi onoro di rappresentare, sarà impegnato su più fronti ma in 

particolare le principali direttrici programmatiche saranno la formazione continua, la 

scuola, l’università, ed i giovani. Di notevole importanza saranno le attività nelle 

scuole, per orientare i ragazzi e testimoniare l’importanza e le opportunità lavorative 

di questa professione. Il nostro impegno sarà anche quello di organizzare percorsi 

formativi  finalizzati a rinnovare la figura professionale del geometra per adeguarla 



alle richieste dei clienti e  mettere in evidenza ed a disposizione degli Iscritti 

competenze professionali sempre nuove e diversificate. 

L’incontro odierno, previsto dal nostro Regolamento Professionale, oltre ad illustrare 

la ns. posizione economica, è motivo di ulteriore occasione per approfondire gli 

argomenti che riguardano la nostra attività professionale e collegiale. Al di là delle 

cifre che compongono il Rendiconto, e che ciascuno di voi ha avuto la possibilità di 

visionare, mi preme sottoporre il risultato finale del  Rendiconto Finanziario 2018, che 

si chiude con un attivo di € 30.850,36, dovuto sicuramente alla corretta gestione 

finanziaria del Consiglio uscente. 

Tra di noi è presente il Revisore dei Conti il Dott. Mario Lisi, che ha esaminato il 

Rendiconto Finanziario 2018, con tutti i suoi prospetti e ha certificato la loro 

correttezza, attestando la sua corrispondenza con le risultanze della gestione ed 

esprimendo il suo parere favorevole all’approvazione.  

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

collegiale anno 2019, e invito tutti coloro che non hanno ancora adempiuto a volersi 

attivare, per non incorrere in ulteriori sanzioni, che come ben saprete fino al 31 

maggio ammontano ad € 10,00. 

A conclusione ringrazio tutti voi per la presenza, tutti i componenti  del consiglio 

direttivo e passo la parola al Tesoriere geom. Giulio de Salvo che illustrerà il 

Rendiconto Finanziario 2018. 

 

IL PRESIDENTE 

       Geom. Antonio Troisi 

 

 


