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VERBALE N. 10/2016 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

del 25 NOVEMBRE 2016 

Il giorno venticinque del mese di Novembre dell’anno duemilasedici,  

all’interno della Sala Consiglio sita nella sede del Collegio Geometri e Geometri laureati della  

Provincia di Napoli, alla via G. San Felice n. 24 Napoli, 

 si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura ed approvazione del Verbale precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Elezione Consigliere Segretario a seguito del decesso del Segretario Carlo Talarico; 

4. Iscrizioni, cancellazioni, iscrizioni nel Registro Praticanti; 

5. Approvazione storni e variazione capitoli al bilancio preventivo 2016; 

6. Approvazione Bilancio Preventivo 2017; 

7. Riaccertamento Residui attivi e passivi; 

8. Atti Amministrativi; 

9.       Varie ed eventuali; 

N. Carica Nome e Cognome Presente Assente 

1 Presidente Buono Diego P 

 

 

  

2 Tesoriere Di Sarno Carmine              P   

3 Vice Presidente Carlino Maurizio P   

4 Consigliere Alfiero Maria P   

5 Consigliere Amitrano Gennaro P   

6 Consigliere Apuzzo Catello P   

7 Consigliere Borriello Ciro P   

8 Consigliere Buono P. Francesco P   

9 Consigliere Cangianiello Antonio P   
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La seduta ha inizio alle ore 15,30. 

Il Presidente, constatata la presenza di  n. 13 Consiglieri sui quindici eletti, dichiara valida la seduta; 

Comunica l’assenza giustificata del Consigliere FIGLIOLIA Alberto ed apre la seduta ricordando la 

perdita che ha colpito il Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Napoli con il decesso del 

Consigliere Segretario TALARICO Carlo; uomo di grande professionalità, collega valido, sempre 

presente nei suoi impegni istituzionali, affrontava il suo lavoro con metodo e costanza; ci ha lasciato 

un autentico signore. 

A questo punto il Presidente propone per la verbalizzazione della presente seduta il Consigliere 

SCAFFIDI Massimo. 

Il C.D. concorda sulla proposta del Presidente ed invita il Consigliere SCAFFIDI a verbalizzare la 

presente, il quale accetta l’incarico odierno. 

Successivamente il Presidente  apre al 1° punto all’Ordine del giorno:  

“Lettura ed approvazione verbale precedente” 

Letto il verbale della seduta di consiglio del 17.10.2016 lo stesso è approvato dai presenti. 

Si passa quindi al punto 2° dell’Ordine del giorno che prevede: 

“Comunicazioni del Presidente” 

Il Presidente relaziona sui lavori effettuati nel comitato dei Delegati Cassa ; nel corso del comitato è 

stato approvato il bilancio preventivo 2017 della CIPAG consultabile sul sito dell’ente, in oltre il 

comitato ha deliberato il rinnovo delle polizze sanitarie e della LTC. 

Il Consiglio prende atto, e condivide. 

Si passa al punto 3° all’O. del G. che prevede:  

“Elezione Consigliere Segretario a seguito del decesso del Segretario Carlo Talarico” 

Il Presidente propone per la carica di Segretario del Collegio Geometri e G.L. della Provincia di 

Napoli il Consigliere ALFIERO Maria. A tal proposito si procede alla votazione per l’elezione del 

10 Consigliere Di Fenza Pasquale P   

11 Consigliere Figliolia Alberto    A 

12 Consigliere Iodice Bartolomeo P   

13 Consigliere Meo Giovanni     P   

14 Consigliere Scaffidi Massimo P   
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Consigliere Segretario.  A conclusione delle operazioni di voto risulta eletta all’unanimità dei 

presenti la Consigliera Geom. ALFIERO Maria. 

Il Presidente proclama la Consigliera Geom. Alfiero Maria Segretario del Collegio Geometri e 

Geometri laureati della Provincia di Napoli 

A questo punto prende la parola la Consigliera ALFIERO Maria la quale ringrazia l’intero C.D. per 

la fiducia accordatale accettando l’incarico di Segretario.  

Il Consiglio Direttivo  

- Visto l’esito della votazione 

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

DELIBERA N 32/2016 

È nominata Segretario del Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Napoli la  Consigliera 

Geom. ALFIERO Maria. 

Si passa al punto 4 all’O. del G. : 

“Iscrizioni e cancellazioni, iscrizioni nel Registro Praticanti” 

Il Consiglio Direttivo preso atto dell’elenco, all’uopo predisposto dal Sig. Grimaldi Giovanni ed 

attestante 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 33/2016 

Al 25 novembre 2016 non  risultano nuove iscrizioni. 

Con la stessa decorrenza 25 novembre 2016 sono cancellati n.7 geometri: 

Con la stessa decorrenza del 25 novembre 2016 sono iscritti al Registro praticanti n.15 geometri 

praticanti: 

Si passa al punto 5 all’O. del G. : 

“Approvazione storni e variazione capitoli al bilancio preventivo 2016” 

Il Tesoriere relaziona  sul punto all’ordine del giorno e sulla base dei dati di rendiconto non si 

rendono necessari storni o variazioni di bilancio. 
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Il Consiglio Direttivo prende atto e condivide 

Si passa al punto 6 all’O. del G.: 

“Approvazione Bilancio Preventivo 2017”; 

il Tesoriere relaziona sulle principali poste di bilancio di previsione per l’anno 2017 illustrando i 

dati salienti e più significativi  redatto in base a criteri di trasparenza e correttezza dei dati. 

Dopo ampio dibattito da parte dei consiglieri 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il R.D. 11 Febbraio 1929 n. 274 

- Visto il regolamento di contabilità di questo Collegio 

- Vista la relazione predisposta dall’ufficio amministrativo 

  

DELIBERA N. 34/2016 

 E’ approvato il bilancio preventivo per l’anno 2017. 

Si passa al punto 7 all’O. del G.: 

“riaccertamento residui attivi e passivi”; 

Il Tesoriere relaziona sul riaccertamento effettuato sul Bilancio per i residui attivi e passivi, di cui 

alla allegata nota 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il R.D. 11 Febbraio 1929 n. 274 

- Visto il regolamento di contabilità di questo Collegio 

- Sentita la relazione del Tesoriere 

- Vista la relazione predisposta dall’ufficio amministrativo 

DELIBERA N.  35/2016 

E’ approvato il riaccertamento   dei residui attivi e passivi del bilancio consuntivo dell’anno 2016  

Si passa al punto 8 all’O. del G.: 

“Atti amministrativi” 

Il tesoriere fa presente di avere verificato la rispondenza dei seguenti n. 23 atti amministrativi 

presentati per il pagamento, a fronte di forniture e servizi regolarmente effettuati, e che trovano 

capienza nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione 2016. 
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Il Consiglio Direttivo  

preso atto della regolarità amministrativa di n 23 mandati di pagamento: 

DELIBERA N. 36/2016 

Di dare mandato all’Ufficio Cassa di provvedere al pagamento dei suddetti mandati 

Si passa al punto 9 all’O. del G.: 

“Varie ed eventuali” 

Alle ore 17,00 il Consigliere BORRIELLO Ciro lascia la seduta del C.D. per impegni istituzionali. 

Il C.D. vista la richiesta e le motivazioni formulate dal Geom.  DEV SIMONE Giovanni  relativa 

all’annullamento della quota associativa di iscrizione al Collegio per gli anni 2015 e 2016,  

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il R.D. 11 Febbraio 1929 n. 274 

 

- DELIBERA N.  37/2016 

Di accettare la richiesta del Geom. DE SIMONE Giovanni.  

A questo punto il Presidente propone l’aggiunta di un nuovo punto all’o.d.g.  

“ Convenzione con il Comune di Napoli in merito alle attività di messa in sicurezza delle scuole” 

Il C.D. all’unanimità dei presenti approva l’aggiunta del sopra citato punto all’o.d.g. 

Il Presidente pertanto relaziona ampiamente su tale punto e prospetta la possibilità di sottoscrivere 

apposita convenzione con il Comune di Napoli per lo svolgimento di attività professionali, che si sta 

organizzando tra il Comune ed i vari Ordini Professionali tra cui i Geometri, in merito alla messa in 

sicurezza degli edifici scolastici comunali.  

Il C.D. dopo un ampio dibattito  in merito concorda con quanto esposto dal Presidente  delegandolo 

ad intraprendere e sottoscrivere eventuali atti e/o convenzioni con il Comune di Napoli.  

Alle ore 17.30 non essendovi altri argomenti da discutere, Il Presidente scioglie la 

seduta. Del che è verbale. 

IL VERBALIZZANTE                                       IL PRESIDENTE 

Geom. Massimo Scaffidi                                     Geom. Diego Buono 


