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

Rendiconto Finanziario 2016 - Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale 2017 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

il Consiglio Direttivo del Collegio, come ogni anno convoca l’Assemblea degli Iscritti per 

l’approvazione del Rendiconto Finanziario 2016 e il Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale 

2017. 

Copie dei Bilanci approvati dal Consiglio e dall’Assemblea degli Iscritti saranno disponibili 

nei prossimi giorni sul nostro portale: http://foggia.geometriapulianet.it.  

Prima di iniziare la disamina dei due bilanci,  intendo ringraziare tutti voi per la 

partecipazione a questa Assemblea. 

 Vi comunico che la quota di iscrizione anche quest’anno è riscossa tramite Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna a mezzo MAV, applicando sempre le more previste dalla delibera di  Consiglio 

Direttivo del 21.12.2015 nella seguente misura: 

• dal 1° aprile 2017 al 31 maggio 2017  € 15,00 per un totale di  € 169,94; 

• dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017 € 35,00 per un totale di € 189,94; 

• dal 1° settembre 2017 al 30 novembre 2017 € 50,00 per un totale di € 204,94; 

• dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 si pagherà il doppio del contributo ovvero € 

309,88 e si sarà soggetti all’apertura di procedimento disciplinare che prevede la 

sospensione dall’Albo Professionale.  

Mentre a partire dal 2018, il Consiglio ha deliberato nella seduta del 22.12.2016, di proporre  

all’Assemblea degli Iscritti l’aumento della quota associativa  portandola ad € 175,00. 

Tale decisione è emersa valutando gli adeguamenti normativi  che ci impongono software e 

canoni di amministrazione, tra i quali cito il Protocollo Informatico e il nuovo programma per la 

gestione della contabilità “CogesWin Plus”. 

Infatti, i bilanci che esaminerete sono stati redatti avvalendosi del nuovo software.   

In merito alla contabilità, dal corrente anno è stato nominato con Determina Dirigenziale N. 

01/2017,  Revisore dei Conti il Dott. Mario Lisi, che esaminerà la gestione contabile del Collegio e 

certificherà la correttezza della stessa. 

 Inoltre sarà costituito un fondo per la Fondazione Regionale Geometri. 

In un momento particolare, dove ogni giorno affrontiamo da una parte la grande crisi 

finanziaria ed economica, a cui segue una lentissima ripresa, dall’altra ci si trova ad essere 

impotenti rispetto alla deriva morale del ns. Paese, ed io aggiungerei della ns. Città, ci siamo posti il 

problema dei giovani e delle future generazioni che costituiscono, nel caso di noi professionisti 

parte significativa della futura classe dirigente del paese, e soprattutto, il nodo cruciale della nuova 

fase di sviluppo della nazione. 



Ai giovani il Collegio di Foggia pone grande attenzione e invita quanti più in avanti con gli 

anni e l’esperienza di proteggere e condurre questi nella verità e soprattutto nella giusta 

professionalità. 

Proprio per i giovani è stata attuata la Convenzione stipulata con il Comune di Foggia per 

svolgere presso il Servizio Urbanistica – Servizio Lavori Pubblici, il tirocinio di formazione ed 

orientamento, in favore di geometri iscritti al Registro dei Praticanti presso il nostro Collegio. Detta 

Convenzione è stata proposta anche all’Istituto ARCA di Foggia, in modo da poter dare ad alcuni 

giovani geometri opportunità di crescita lavorativa e culturale.   

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

posizione economica, che si chiude con un attivo di €. 24.625,92 e 610 Geometri iscritti al 

31.12.2016 all’Albo di questo Collegio, è motivo di ulteriore occasione per approfondire gli 

argomenti che riguardano la nostra attività professionale e collegiale. 

Tra le iniziative più importanti ricordo l’organizzazione dei Corsi in collaborazione con 

l’Ente di Formazione Formedil CPT,  con la Società AISIA; i vari convegni e seminari organizzati su 

tutto il territorio provinciale, volti all’aggiornamento professionale del geometra, e nello stesso 

tempo tendenti al rilascio dei crediti formativi professionali. 

 Tra questi ultimi  grande successo è stato registrato  per il Convegno “La CIPAG incontra 

gli Iscritti” a cui hanno presenziato il Sindaco della Città di Foggia il Presidente e il Vice-Presidente 

della CIPAG, il progetto alternanza scuola-lavoro e il progetto Georientiamoci. 

  Mi preme ricordare che in riferimento all’attuale Regolamento sulla Formazione 

Professionale (D.P.R. 7 agosto 2012 n 137 art. 7), l’obbligo di aggiornamento professionale è fissato 

in almeno 60 crediti (CFP) da conseguire nel triennio, che decorre dal primo gennaio dell’anno 

successivo a quello di iscrizione all’Albo a partire dall’anno 2015, , quindi tutti coloro non in regola 

con i CFP sono invitati ad attivarsi anche usufruendo dei vari eventi gratuiti. 

 Voglio ricordare l’importanza della ns. Cassa di Previdenza, che da anni garantisce a tutti i 

geometri iscritti oltre ai trattamenti pensionistici, la  Provvidenza Straordinaria, l’Indennità di 

maternità, la Polizza Long Term Care, l’Assistenza sanitaria per i gravi eventi morbosi, ecc. 

 Purtroppo ad oggi molti geometri risultano gravi geometri morosi nei confronti della Cassa, 

con debiti che superano i 50.000,00 Euro. 

 A conclusione e prima di dare parola al Tesoriere Geom. Anna Cericola, esprimo vivo 

apprezzamento per il lavoro svolto dall’intera Segreteria, che ha permesso con tranquillità ed 

equilibrio di impostare gli attuali Bilanci, si evidenzia che alla conclusione dei lavori il ns. Collegio 

propone all’intera Categoria, una situazione finanziaria e patrimoniale in ordine, ma soprattutto 

migliorata nella propria organizzazione e nel patrimonio umano e professionale. 

Leo Pietrocola 


