COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Verbale del Consiglio direttivo n. 03/2016 del 18.03.2016

VERBALE N. 3/2016 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Del 18 marzo 2016
L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di marzo, nell’apposita Sala Consiglio sita nella
sede del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Napoli, alla via G. Sanfelice n. 24
Napoli, si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Lettura ed approvazione del Verbale precedente;
3. Progetto per l’inserimento alla professione. Dibattito ed eventuali deliberazioni;
4. Iscrizioni, cancellazioni, iscrizioni nel Registro Praticanti;
5. Atti Amministrativi;
6. Approvazione rendiconto anno 2015;
7. Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione:
N. Carica

Nome e Cognome

Presente

1

Presidente

Buono Diego

P

2

Segretario

Talarico Carlo

P

3

Tesoriere

Di Sarno Carmine

P

4

Vice Presidente

Carlino Maurizio

P

5

Consigliere

Alfiero Maria

============

6

Consigliere

Amitrano Gennaro

P

7

Consigliere

Apuzzo Catello

P

8

Consigliere

Borriello Ciro

============

ASSENTE

9

Consigliere

Buono P. Francesco

============

ASSENTE

10 Consigliere

Cangianiello Antonio

============

ASSENTE

11 Consigliere

Di Fenza Pasquale

P

1

Assente

ASSENTE
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12 Consigliere

Figliolia Alberto

P

13 Consigliere

Iodice Bartolomeo

P

14 Consigliere

Meo Giovanni

P

15 Consigliere

Scaffidi Massimo

P

La seduta ha inizio alle ore 11:00.
Il presidente constatato che sono presenti n. 12 consiglieri sui quindici eletti, dichiara valida la
seduta ed apre al 1° punto all’Ordine del giorno. “Comunicazioni del Presidente”
Il Presidente comunica ai presenti che:
1. Con l’approvazione della legge di stabilità n. 208/2015, con decorrenza dal 1° gennaio
2016, è stata approvata una nuova disciplina per la determinazione della rendita catastale
degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E. In particolare nel calcolo della rendita
sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo
specifico processo produttivo; rimangono, invece, soggetti al processo di valutazione
catastale (attraverso stima diretta), il suolo, le costruzioni e i soli impianti a essi
strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità e utilità dell’unità
immobiliare quindi; nella finanziaria è stata data l’opportunità di procedere alle variazioni
catastali entro giugno 2016, consentendo di abbassare le rendite di tali immobili, con effetto
retroattivo al primo gennaio 2016. Questa possibilità consentirà nuove opportunità lavoro ai
geometri iscritti all’Albo. Per tanto allo scopo di divulgare tale notizia a tutti gli iscritti il
Presidente propone di organizzare un seminario coinvolgendo anche i vertici dell’Agenzia
del Territorio di Napoli.
Il Consiglio prende atto e condivide.
Si passa quindi al punto 2 all’ Ordine del giorno che prevede “Lettura e approvazione del
verbale precedente”
Letto il verbale della seduta di consiglio del 29.02.2016 lo stesso è approvato dai presenti, con
l’astensione del Segretario Talarico Carlo e dei Consiglieri Buono Pasquale Francesco, Figliolia
Alberto e Iodice Bartolomeo perché assenti alla seduta.

Si passa al punto 3 all’O. del G. “Progetto per l’inserimento alla professione. Dibattito ed
eventuali deliberazioni”;
Il Presidente relaziona sulla richiesta del Comune di Napoli, Assessorato al commercio, per il
rilievo delle zone mercatali ricadenti nell’ambito urbano della città di Napoli. In effetti il Collegio,
dopo aver firmato apposita convenzione con il Comune di Napoli chiederà a colleghi liberi
professionisti, esperti nel settore del rilievo topografico e della restituzione grafica, di provvedere ai
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suddetti rilievi con l’ausilio di giovani iscritti e di praticanti. In oltre saranno interessati a questo
progetto anche gli studenti del 5 anno degli istituti CAT che parteciperanno ai rilievi con la relativa
restituzione grafica.
Il Consiglio Direttivo
-

Vista la nota del comune di Napoli;

-

Vista la relazione predisposta dall’Ufficio Amministrativo;
DELIBERA N. 08/2016

Di autorizzare il Presidente a stipulare tutti gli atti relativi alla convenzione per gli adempimenti di
cui in epigrafe.
Si passa al punto 4 all’O. del G. “Iscrizioni e cancellazioni, iscrizioni al Registro Praticanti”
Il Consiglio Direttivo preso atto dell’elenco, all’uopo predisposto dal Sig. Grimaldi Giovanni ed
attestata la regolarità amministrativa, verificata sulla base delle documentazioni presentate, approva.
Viene pertanto adottata la seguente deliberazione:
Il Consiglio Direttivo
-

Visto il R.D: 11 febbraio 1929 n.274;

-

Vista la relazione predisposta dall’ufficio Amministrativo;
DELIBERA N. 09/2016

A decorrere dal 18 marzo 2016 sono iscritti n. 3 geometri
A n. 1 Geometras è attribuito il timbro di dott. Geom.
Con la stessa decorrenza 18 marzo 2016 sono cancellati n. 3 geometri:
Con la stessa decorrenza 18 marzo 2016 sono iscritti al registro praticanti n.9 geometri praticanti:
Si passa al punto 5 all’ O. del G. “Atti Amministrativi”
Il Consiglio Direttivo
Preso atto della regolarità amministrativa di n° 18 mandati di pagamento
DELIBERA N. 10/2016
Di dare mandato all’Ufficio Cassa di provvedere al pagamento dei suddetti mandati
Si passa al punto 6 all’O. del G. “Approvazione del rendiconto anno 2015”.
Il Tesoriere relaziona sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 della fondazione. Elenca tutte
le principali partite del bilancio, che hanno rispecchiato quello preventivo.
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Dopo ampio dibattito sullo stesso, il Presidente ne chiede approvazione.
Il Consiglio Direttivo
-

Sentita la relazione del Tesoriere

-

Visto il R.D: 11 febbraio 1929 n.274;
DELIBERA N. 11/2016

È approvato il rendiconto finanziario dell’esercizio 2015, che si allega al presente verbale.
Si passa al punto 7 all’O. del G. “Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti”.
Il Presidente relaziona sull’esigenza di indire l’Assemblea Ordinaria degli iscritti; si discute su
quale giorno sia più adatto per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria; a seguito di ampio
dibattito viene indetta in prima convocazione il giorno 15 aprile 2016 alle ore 9:30 presso la sede
del Collegio di Napoli, in seconda convocazione il giorno 18 aprile 2016 alle ore 9:30 presso
l’Hotel Oriente in Via Diaz n°44.

DELIBERA N° 12/2016
Il Consiglio Direttivo
approva all’unanimità la convocazione dell’Assemblea Ordinaria, che si terrà in prima
convocazione ilo giorno 15 aprile 2016 ed in seconda convocazione il giorno 18 aprile 2016, negli
orari e nei luoghi proposti.

Si passa al punto 8 all’O. del G. “Varie ed eventuali”.
Il Presidente comunica al Consiglio che vi è un alto numero di richieste dal Collegio di Napoli e da
tutta la Regione circa la necessità di effettuare un corso di formazione sulla “Gestione tecnica
dell’emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”
Il suddetto Corso sarà svolto congiuntamente al C.N.G., al Dipartimento di Protezione Civile della
Regione Campania ed all’Associazione AGE PRO.
Il corso sarà riservato ad un numero massimo di 40 professionisti e si svolgerà presso la sede dl
collegio. Il costo di ogni partecipante è quantificato in € 500,00 ciascuno.
Il Consiglio Direttivo
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-

Sentita la relazione del Presidente

-

Vista la nota del dipartimento della Regione Campania

-

Visto il programma del Corso
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DELIBERA N 13/2016
Lo svolgimento del corso “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e
valutazione dell’agibilità”, presso questa sede dal 2 maggio 2016 al 15 luglio 2016.

Alle ore 13:10 non essendovi altri argomenti da discutere, Il Presidente scioglie la seduta.
Del che è verbale
IL SEGRETARIO
Geom. Carlo Talarico
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IL PRESIDENTE
Geom. Diego Buono

