COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n.ro 20/2016
Oggi, martedì 29 novembre 2016 alle ore 14,30, su convocazione prot. n. 1093/p del
giorno 22 novembre 2016, si è riunito presso la sede del Collegio Geometri e Geometri
Laureati di Padova in Via Fornace Morandi 24, il Consiglio Direttivo con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione Verbali sedute di precedenti n. 18 del 13.09.2016 e n. 19
del 27.10.2016;
2. Variazioni all'Albo:
a. iscrizioni;
b. reiscrizioni;
c. iscrizioni per trasferimento;
d. cancellazioni per trasferimento;
e. dimissioni;
f. cancellazione per decesso.
3. Variazioni al Registro dei Praticanti;
a. iscrizioni;
b. iscrizioni per trasferimento;
c. cancellazioni per dimissioni;
d. cancellazioni in applicazione alle vigenti Direttive del CNG;
e. cancellazione per trasferimento;
f. rilascio certificato di fine tirocinio – art. 10 delle Direttive.
4. Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali.
5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs. 8/3/2006 n.139 (ex L.S. nr. 818/84).
6. Variazione al bilancio di previsione 2016.
7. Delibera quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2017.
8. Delibera quota di iscrizione al Registro dei Praticanti per l’anno 2017.
9. Bilancio di Previsione 2017.
10. Comunicazioni del Presidente.
11. Comunicazioni del Segretario.
12. Comunicazioni del Tesoriere.
13. Varie ed eventuali.
Alle ore 14,42 eseguito l’appello risultano;
Presenti:
P/A
Note
Carica
CAPUZZO Pierluigi
1
Presidente
Presente
ZECCHIN Oddone
2
Segretario
Presente
FALASCO Maurizio
3
Tesoriere
Presente
BALDIN Giovanna
4
Consigliere
Presente
BENETAZZO Moreno
5
Consigliere
Presente
Entra ore14,55
BIADOLLA Luca
6
Consigliere
Presente
DAL ZOTTO Giovanni
7
Consigliere Assente Giustificato
GAZZIN Giuseppe
8
Consigliere
Presente
GIRARDI Rudi
9
Consigliere
Presente
10 LEVORATO Michele
Consigliere
Presente
11 MASON Marco
Consigliere
Presente
12 POL Paolo
Consigliere
Presente
Esce ore 17,33
13 RIZZO Michele
Consigliere
Presente
Entra ore14,50
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14
15

TIENGO Lorenza
TRESOLDI Elena

Consigliere
Consigliere

Presente
Presente

Entra ore14,53
Esce ore 17,06

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza,
alle ore 14,42 il Presidente dichiara aperta la seduta.
****************************************************************************************************
PUNTO 1 dell’o.d.g.
Approvazione verbale seduta di consiglio
n. 18 del 13.09.2016 e n. 19 del 27.10.2016;
a) Approvazione verbale seduta di consiglio n. 18 del 13.09.2016;
Il Segretario sottopone al Consiglio il verbale per l’approvazione chiedendo se ci sono
eventuali osservazioni o modifiche da apportare al testo inviato.
Non ricevendo segnalazioni per eventuali correzioni da parte dei consiglieri, il verbale
viene sottoposto al voto di approvazione per alzata di mano risultando quanto segue:
n. 0 Astenuti.
n. 0 Contrari;
n. 11 Favorevoli.
Si approva all’unanimità.
****************************************************************************************************
Alle ore 14,50 entra il Consigliere Michele Rizzo
****************************************************************************************************
b) Approvazione verbale seduta di consiglio n. 19 del 27.10.2016;
Il Segretario sottopone al Consiglio il verbale per l’approvazione chiedendo se ci sono
eventuali osservazioni o modifiche da apportare al testo inviato.
Non ricevendo segnalazioni per eventuali correzioni da parte dei consiglieri, il verbale
viene sottoposto al voto di approvazione per alzata di mano risultando quanto segue:
n. 5 Astenuti: Baldin, Gazzin, Girardi, Pol, Tresoldi, in quanto assenti a tale seduta.
n. 0 Contrari;
n. 7 Favorevoli.
Si approva a maggioranza.
****************************************************************************************************
Alle ore 14,53 entra il Consigliere Elena Tresoldi.
****************************************************************************************************
PUNTO 2 dell’o.d.g.
Variazioni all'Albo.
a. Iscrizioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
b. Reiscrizioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
c. Iscrizioni per trasferimento;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
d. Cancellazioni per trasferimento;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
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****************************************************************************************************
e. Dimissioni;
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. SELMIN
ROBERTO in data 24.10.2016 al prot. nr.1016;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro
professionale;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla data
del 24/10/2016, Il Geom. SELMIN ROBERTO con il timbro n. 4536 e residente a
Montegrotto Terme in via Roma n.90/a.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. GALDIOLO
ALESSANDRO in data 27.10.2016 al prot. nr.1031;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro
professionale;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla data
del 21/10/2016, Il Geom. GALDIOLO ALESSANDRO con il timbro n. 4039 e residente a
Campodarsego in via Bassa I n. 87e.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dalla geom. LUNGU
GABRIELA FLORINA in data 02.11.2016 al prot. nr.1038;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro
professionale;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla data
del 28/10/2016, Il Geom. LUNGU GABRIELA FLORINA con il timbro n. 4636 e residente
a Campodoro in via Roma n. 22.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. GOBBO
NICOLA in data 02.11.2016 al prot. nr.1039;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro
professionale;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
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SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla data
del 02/11/2016, Il Geom. GOBBO NICOLA con il timbro n. 3504 e residente a Piove di
Sacco in via Ramei n. 2/a.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. MANIERO
GIAMPAOLO in data 04.11.2016 al prot. nr.1044;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro
professionale;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla data
del 04/11/2016, Il Geom. MANIERO GIAMPAOLO con il timbro n. 3504 e residente a
Teolo in via G. F. Buora n.5.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dalla geom. GAROFALO
FRANCESCA in data 10.11.2016 al prot. nr.1065;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro
professionale;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla data
del 10/11/2016, Il Geom. GAROFALO FRANCESCA con il timbro n. 4079 e residente ad
Anguillara Veneta in via Busa n.4.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dalla geom. SABBADIN
MICAELA in data 23.11.2016 al prot. nr.1099;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro
professionale;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla data
del 10/11/2016, Il Geom. SABBADIN MICAELA con il timbro n. 4231 e residente a
Correzzola in via Vanezza 11/a.
****************************************************************************************************
f. Cancellazioni per decesso;
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Non risultando alcuna comunicazione si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
Alle ore 14,55 entra il Consigliere Moreno Benetazzo.
****************************************************************************************************
PUNTO 3 dell’o.d.g.
Variazioni al Registro dei Praticanti.
a. Iscrizioni;
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. HASAN
FAHRUDIN in data 02/11/2016 prot. nr. 1033.
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa la completezza della domanda di
iscrizione al Registro Praticanti;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del
02/11/2016, il geom. HASAN FAHRUDIN nato in Kosovo il 08/12/1972 Cod. Fisc.
HSNFRD72T08Z118M, e residente a Padova, in via Cesare Pollini n. 8 al quale verrà
assegnato il numero progressivo 3987.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. TOSON DAVIDE
in data 10/11/2016 prot. nr. 1066.
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa la completezza della domanda di
iscrizione al Registro Praticanti;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del
10/11/2016, il geom. TOSON DAVIDE nato in Padova il 15/04/1996 Cod. Fisc.
TSNDVD96D15G224I, e residente a Ponte San Nicolò , in via Po n. 9 al quale verrà
assegnato il numero progressivo 3988.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. PICCOLO
MATTEO in data 18/11/2016 prot. nr. 1089.
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa la completezza della domanda di
iscrizione al Registro Praticanti;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
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conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del
18/11/2016, il geom. PICCOLO MATTEO nato in Abano Terme il 18/09/1996 Cod. Fisc.
PCCMTT96P18A001C, e residente a Selvazzano Dentro, in via 2 Giugno n. 31 al quale
verrà assegnato il numero progressivo 3989.
****************************************************************************************************
b. Iscrizioni per trasferimento;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
c. Cancellazioni per dimissioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
d. Cancellazioni per dimissioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
e. Cancellazioni in applicazione delle vigenti Direttive del C.N.G.;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
f. Rilascio certificato di fine tirocinio – art. 10 delle Direttive;
****************************************************************************************************
VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte del Geom. Peraro
Matteo iscritto al registro dei praticanti al n. 3906 ai sensi delle vigenti Direttive sul
Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17
settembre 2014 modificate con delibera in data 12 maggio 2015;
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell’art. 10 delle Direttive sul
Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17
settembre 2014 e modificate con delibera in data 12 maggio 2015 al geometra Peraro
Matteo iscritto al registro dei praticanti al n. 3906.
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio
senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il
competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro
dei praticanti.
****************************************************************************************************
VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte della Geom. Rapesi
Silvia iscritta al registro dei praticanti al n. 3905 ai sensi delle vigenti Direttive sul
Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17
settembre 2014 modificate con delibera in data 12 maggio 2015;
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
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1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell’art. 10 delle Direttive sul
Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17
settembre 2014 e modificate con delibera in data 12 maggio 2015 alla geometra Rapesi
Silvia iscritta al registro dei praticanti al n. 3905.
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio
senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il
competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro
dei praticanti.
****************************************************************************************************
VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte della Geom. Toniolo
Alexa iscritta al registro dei praticanti al n. 3911 ai sensi delle vigenti Direttive sul
Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17
settembre 2014 modificate con delibera in data 12 maggio 2015;
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell’art. 10 delle Direttive sul
Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17
settembre 2014 e modificate con delibera in data 12 maggio 2015 alla geometra Toniolo
Alexa iscritta al registro dei praticanti al n. 3911.
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio
senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il
competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro
dei praticanti.
****************************************************************************************************
VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte della Geom.
Zavattiero Jessica iscritta al registro dei praticanti al n. 3904 ai sensi delle vigenti Direttive
sul Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17
settembre 2014 modificate con delibera in data 12 maggio 2015;
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell’art. 10 delle Direttive sul
Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17
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settembre 2014 e modificate con delibera in data 12 maggio 2015 alla geometra Zavattiero
Jessica iscritta al registro dei praticanti al n. 3904.
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio
senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il
competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro
dei praticanti.
****************************************************************************************************
PUNTO 4 dell’o.d.g.
Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali.
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
***************************************************************************************************
PUNTO 5 dell’o.d.g.
Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
(ex L.S. nr. 818/84).
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
PUNTO 6 dell’o.d.g.
Variazione al bilancio di previsione 2016.
Il Tesoriere illustra la proposta di variazione al bilancio di previsione 2016 che si rende
necessaria a seguito di alcune modifiche evidenziate nel corso dell’anno in termini di
entrate e uscite.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Dopo breve discussione, riscontrato che non ci sono interventi il Presidente pone ai voti la
proposta di variazione al bilancio di previsione 2016 con voto espresso per alzata di mano,
risultando quanto segue:
n. 0 Astenuti.
n. 0 Contrari;
n. 14 Favorevoli.
Pertanto,
Considerata la delibera del punto 7 dell’ordine del giorno, del verbale della seduta di
Consiglio n. 10 del 27.11.2015, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2016;
Accertate maggiori entrate nei capitoli relativi alla tassa di iscrizione “una tantum” rispetto
alla previsione iniziale. Maggiori entrate nell’attività separata dell’Organismo di Mediazione
e conciliazione del rispetto all’anno precedente. Maggiori entrate per sovrattasse e interessi
per ritardato pagamento.
Determinate minori uscite nei capitoli relativi alle indennità e rimborsi alla Presidenza, alle
spese per rinnovo del Consiglio Provinciale e Nazionale CIPAG a causa di un errata
previsione delle elezioni dei delegati Cassa che si svolgerà nei primi mesi del 2017, alle
spese per convegni, riunioni, e assemblee degli iscritti, alle spese per le commissioni
all’esame di abilitazione a causa della formazione di un'unica commissione per un minor
numero di candidati rispetto agli anni precedenti.
Constatata la necessità di aumentare lo stanziamento delle spese per le indennità e
rimborsi ai Consiglieri; delle spese di rappresentanza; delle spese per attività di
collaborazione e consulenza di professionisti a seguito dell’attività di recupero delle quote
associative non pagate; degli onorari e compensi per speciali incarichi, perizie e
consulenze; delle spese per manutenzione, riparazione e adattamento impianti in quanto si
prevede un adeguamento della disposizione degli ufficio per esigenze organizzative, delle
spese per l’energia elettrica; delle spese per l’elaborazione degli stipendi del personale;
delle restituzioni e rimborsi diversi.
Ricevuta notizia dalla Fondazione Geometri del Gattamelata – Padova che nel corso
dell’esercizio 2016 sono state implementate alcune attività di formazione, di collaborazione
e di assistenza che hanno prodotto un maggiore introito rispetto agli anni precedenti, il
Tesoriere, considerato che erano stati stanziati € 50.000,00 sul capitolo di uscita n.
110040060 “Contributi ad Enti per la Formazione Professionale dei Geometri”, evidenzia la
possibilità di ridurre l’impegno di spesa a soli € 15.000,00.
La residua somma di € 35.000,00 rimane stanziata per affrontare eventuali necessità che
dovessero presentarsi.
Constatata inoltre la possibilità di utilizzare il fondo di riserva per la copertura dei capitoli di
spesa in sofferenza.
Ritenuto pertanto necessario apportare le suddette variazioni in termini di competenza e
cassa al bilancio del corrente esercizio finanziario;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA


di approvare le variazioni al bilancio del corrente esercizio, come da allegato, sia in
termini di competenza, che di cassa;
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di impegnare le maggiori somme occorrenti, stanziate con la suddetta variazione, ai
capitoli corrispondenti.
 di ridurre l’impegno di spesa sul capitolo di uscita 110040060 “Contributi ad Enti per la
Formazione Professionale dei Geometri” a € 15.000,00 come da relazione del
Tesoriere.
****************************************************************************************************
PUNTO 7 dell’o.d.g.
Delibera quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2017.
Il Presidente introduce il punto all’o.d.g. precisando che è propedeutico all’approvazione
dei successivi due punti all’o.d.g.. Si sofferma a relazionare in merito alla situazione
contabile emersa nell’ultimo periodo da cui emerge una forte morosità da parte degli iscritti
e per la quale si sta agendo in vari modi per sollecitare i colleghi a saldare il debito, anche
con ingiunzioni di pagamento e sospensioni dall’albo. Contrariamente ai crediti che
vantiamo dobbiamo considerare però anche il debito che abbiamo nei confronti del
Consiglio Nazionale per non avere versato totalmente o parzialmente le quote degli ultimi
5 anni. Per riuscire a programmare un piano di rientro del debito con il CNG propone di
elevare la quota di iscrizione all’Albo dagli attuali € 300,00 a € 310,00 agendo
contemporaneamente nell’azione di recupero dei crediti e di risparmio nella spesa corrente
di gestione del Collegio.
****************************************************************************************************
Alle ore 17,06 esce il Consigliere Elena Tresoldi.
****************************************************************************************************
Si apre una intensa discussione dalla quale emergono posizioni contrapposte e soluzioni
diverse al problema che mirano principalmente alla riduzione della spesa corrente anche
intervenendo sul personale dipendente, sulla rivista Pitagora e sulle indennità del
Consiglio, senza apportare alcun aumento alla quota di iscrizione.
Considerato che non si riesce a trovare un accordo il Presidente comprende le motivazioni
che portano a non voler aumentare la quota di iscrizione all’Albo, ma considerato il
problema contingente di dovere saldare il debito con il CNG, maturato a causa dei colleghi
morosi, ritiene che sia utile approvare un provvedimento non popolare di aumento della
quota almeno per far fronte nell’immediato al saldo di una parte del debito. Mette quindi ai
voti la sua proposta di aumento di € 10,00 dell’attuale quota di iscrizione all’Albo,
portandola dagli attuali € 300,00 a € 310,00, con riserva di agire contemporaneamente
nell’azione di recupero dei crediti e di risparmio della spesa corrente di gestione del
Collegio.
I consiglieri esprimono il voto per alzata di mano, risultando quanto segue:
n. 0 Astenuti.
n. 9 Contrari: Falasco, Baldin, Biadolla, Girardi, Levorato, Mason, Pol, Rizzo, Tiengo.
n. 4 Favorevoli.
La proposta del Presidente viene respinta a maggioranza.
Considerato che la proposta di aumento della quota è stata respinta, il Presidente
sottopone al Consiglio l’approvazione della delibera della quota di iscrizione all’Albo per
l’anno 2017 con gli stessi importi dell’anno precedente.
Esauriti gli interventi, Il Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova;
VISTI:
 l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 23/11/1944, n. 382, che stabilisce la competenza del
Consiglio del Collegio, di stabilire la quota associativa in base alle reali necessità;
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la delibera di Consiglio del 20 novembre 1997 punto 11 dell’o.d.g. con la quale fu
costituita la tassa “una tantum” di iscrizione all’Albo;
 la delibera di Consiglio del 14 dicembre 2004 punto 11 dell’o.d.g., con la quale la tassa
“una tantum” di iscrizione all’Albo, fu determinata nell’importo di €. 600,00;
 la nota del Consiglio Nazionale Geometri prot. 14493 del 26.10.2016, nostro prot. 1022
del 26.10.2016, con la quale si comunicava che per l’anno 2017 la quota da trasferire
al Consiglio Nazionale è confermata in € 40,00 per ogni iscritto all’Albo del Collegio di
Padova;
 la Delibera di cui al punto 7 dell’o.d.g. del 02.07.2015 di questo Collegio con la quale è
stata modificata la modalità di riscossione della maggiorazione della quota per ritardato
pagamento;
SENTITA la relazione del Consigliere Tesoriere Maurizio Falasco, nella quale si propone
di mantenere invariata la quota associativa dovuta dagli iscritti al Collegio, in previsione di
ulteriori interventi di spending review nelle spese di gestione dell’Ente per mantenere
invariati il numero e la qualità dei servizi offerti negli anni passati;
CONSIDERATO:
 che è nella politica gestionale del Consiglio attuare tutte quelle iniziative che possano
favorire l’inserimento di nuovi soggetti tra la categoria dei geometri liberi professionisti,
al fine di garantire un ricambio generazionale;
 che è intenzione mantenere le agevolazioni previste per coloro i quali si iscrivono
all’Albo con età inferiore a 28 anni;
 che si vuole “premiare” quanti hanno superato l’esame di abilitazione alla libera
professione con una votazione pari o superiore a 75/100 (settantacinquecentesimi);
RITENUTO che tutti gli iscritti all’Albo devono farsi carico di una parte dei costi relativi alla
formazione e all’aggiornamento professionale organizzata dal Collegio tramite la
Fondazione Geometri del Gattamelata - Padova, nonché di quelli relativi alla Convenzione
in essere con l’Università di Padova – Facoltà di Agraria.
TUTTO CIÒ PREMESSO il Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova
dopo attenta analisi e discussione cui partecipano tutti i Consiglieri:
all’unanimità
DELIBERA
Che per l’anno 2017, le quote di iscrizione all’Albo, vengono come di seguito individuate:
a) a coloro che si iscrivono per la prima volta o che si reiscrivono, viene applicata una
tassa di immatricolazione “una tantum” di €. 600,00 = (diconsi euro seicento/00), per il
recupero degli oneri dovuti alla gestione dell’istanza;
b) per coloro che si iscrivono per la prima volta e che hanno ottenuto, all’esame di
Abilitazione alla Professione di Geometra, la votazione minima di 75/100
(settantacinquecentesimi), la quota di immatricolazione “una tantum” è gratuita nel
caso in cui l’iscrizione avvenga nell’anno di abilitazione o in quello successivo;
c) per coloro che si iscrivono a seguito di trasferimento da altro collegio viene applicata
una tassa di immatricolazione “una tantum” di €. 150,00 = (diconsi euro
centocinquanta/00), per il recupero degli oneri dovuti alla gestione dell’istanza;
d) che la quota annua di iscrizione all’Albo per l’anno 2017, rimanga invariata e quindi di
importo complessivo pari a €. 300,00, di cui, € 210,00 per la gestione della Segreteria e
delle attività del Collegio, € 50,00 per il contributo a favore dei corsi universitari, per la
formazione e l’aggiornamento dei Geometri, €. 40,00 per la quota di competenza del
Consiglio Nazionale Geometri;
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e) fino all’anno di compimento del 27° anno di età compreso, la quota annua di iscrizione
all’Albo è fissata in complessivi €. 180,00, di cui, € 90,00 per la gestione della
Segreteria e delle attività del Collegio, € 50,00 per il contributo a favore dei corsi
universitari, per la formazione e l’aggiornamento dei Geometri, €. 40,00 per la quota di
competenza del Consiglio Nazionale Geometri;
f) che detta quota deve essere pagata in un’unica rata con scadenza 28 febbraio;
g) che detta quota, come per gli anni precedenti, sia riferita all’anno solare e non è
frazionabile;
h) che, qualora la quota annua non venisse pagata, il Collegio provvederà come di
seguito specificato:
 invio, a mezzo posta Raccomandata con Ricevuta di Ritorno o PEC (Posta
Elettronica Certificata) di un sollecito a saldare il debito, con una sovrattassa di €
50,00 (euro cinquanta/00) da pagare entro 15 gg. dal ricevimento ;
 invio di cartella esattoriale con addebito di ogni spesa e interessi di mora oltre alla
sovrattassa di Euro 50,00 di cui al punto precedente e apertura del procedimento
disciplinare per la sospensione dall’Esercizio della Libera Professione, ai sensi
dell’art. 12 del R.D. 11.02.1929 n. 274, nei confronti di tutti coloro i quali non
avranno ottemperato al saldo della cartella esattoriale.
 Il procedimento potrà essere interrotto unicamente con il pagamento, entro la
scadenza in essa riportata, della cartella esattoriale emessa da Equitalia Polis SpA
per conto del Collegio
i) che, come per gli anni precedenti, non è tenuto al pagamento della quota annua
dell’anno in corso, colui che richiede la cancellazione dall’Albo entro la data del 15
gennaio o che presenta la domanda di iscrizione dopo la data del 15 dicembre;
j) La domanda di cancellazione dall’Albo potrà essere esaminata ed evasa dal Consiglio
solo se l’iscritto risulta in regola con le quote associative degli anni precedenti e di
quello in corso.
La presente deliberazione annulla e sostituisce a tutti gli effetti i disposti
precedentemente deliberati.
Secondo quando deciso nella presente deliberazione sarà predisposto il Bilancio di
Previsione per l’anno 2017.
La presente delibera viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti.
****************************************************************************************************
PUNTO 8 dell’o.d.g.
Delibera quota di iscrizione al Registro dei Praticanti per l’anno 2017.
Il Consiglio del Collegio dei Geometri della Provincia di Padova;
VISTO l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 23/11/1944, n. 382, che stabilisce la competenza del
Consiglio del Collegio, di stabilire la quota associativa in base alle reali necessità;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio del 27 ottobre 2003 punto 14 dell’o.d.g., con la
quale fu decisa la gratuità dell’iscrizione al Registro Praticanti per gli studenti iscritti al
corso in Tutela e Riassetto del Territorio presso l’Università di Padova – Facoltà di Agraria;
VISTO che attualmente il corso ha assunto la nuova denominazione di “Riassetto del
Territorio e Tutela del Paesaggio – RTTP” rientrando nella classe di Laurea L21 - Scienze
della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
SENTITA la relazione del Consigliere Tesoriere Maurizio Falasco, nella quale si evidenzia
l’opportunità di mantenere invariata la quota di iscrizione per l’anno 2017 al fine di ridurre
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l’impegno economico richiesto al singolo praticante e alleggerire la gestione della
Segreteria.
RITENUTO:
 che gli iscritti all’Albo devono farsi carico di una parte dei costi relativi alla formazione e
alla gestione del Registro dei Praticanti nello spirito di favorire e garantire un ricambio
generazionale;
 che sia opportuno avviare una politica di facilitazione all’iscrizione al Registro dei
Praticanti.
 che siano venuti meno i presupposti di start-up per l’estensione della gratuità
dell’iscrizione per il periodo semestrale di pratica anche agli studenti, non fuori corso,
frequentanti un corso di studi universitari tra quelli di cui alla classe 4^, 7^ o 8^, di
quelle previste dal DPR 328/01, e alle classi L7 – Ingegneria civile e ambientale; L17Scienze dell’architettura; L21-Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale; L23-Scienze e tecniche dell’edilizia tra quelle di cui al DM
26/07/2007, indipendentemente dalla sede universitaria di frequenza;
 che siano venuti meno i presupposti di start-up per l’estensione della gratuità
dell’iscrizione anche agli studenti frequentanti un l’Istituto Tecnico Superiore (ITS) con
indirizzo compatibile per l’ammissione all’esame di abilitazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO il Consiglio del Collegio dei Geometri della Provincia di Padova
dopo attenta analisi e discussione:
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Che per l’anno 2017 la quota di iscrizione al Registro Praticanti viene determinata nel
seguente modo:
 per chi si iscrive al Registro Praticanti, la quota da versare “una tantum” al momento
dell’iscrizione e valevole per l’intero periodo di iscrizione, è fissata in € 270,00, di cui
€ 220,00 per la gestione della Segreteria e delle attività del Collegio e € 50,00 per le
spese di istruttoria e segreteria.
 per chi chiede l’iscrizione al Registro Praticanti provenendo da altro Collegio ed è in
regola con la quota di iscrizione fatta al Collegio di provenienza, è dovuto il pagamento
di una quota di € 50,00 quale rimborso per le spese di istruttoria e di segreteria.
 come per gli anni precedenti, la quota è riferita all’intero periodo di praticantato e non è
frazionabile;
 per chi risulta iscritto ad un corso universitario o è già in possesso di una laurea tra
quelle di cui alle classi 4^, 7^ e 8^ di quelle previste dal DPR 328/01, o alle classi L7 –
Ingegneria civile e ambientale; L17-Scienze dell’architettura; L21-Scienze della
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L23-Scienze e
tecniche dell’edilizia tra quelli di cui al DM 26/07/2007, presso qualsiasi istituto
universitario, e si iscrive al Registro Praticanti per il periodo semestrale di pratica, la
quota “una tantum” da versare al momento dell’iscrizione, e valevole per l’intero
periodo di iscrizione, è fissata in € 100,00, di cui € 50,00 per la gestione della
Segreteria e delle attività del Collegio e € 50,00 per le spese di istruttoria e segreteria.
 per chi risulta iscritto o ha già concluso un corso ITS e si iscrive al Registro Praticanti,
per svolgere il periodo semestrale di pratica, la quota “una tantum” da versare al
momento dell’iscrizione, e valevole per l’intero periodo di iscrizione, è fissata in €
100,00, di cui € 50,00 per la gestione della Segreteria e delle attività del Collegio e €
50,00 per le spese di istruttoria e segreteria.
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per chi si avvale, come alternativa al praticantato della richiesta di riconoscimento da
parte del Consiglio del Collegio, di:
- periodi formazione di cui all’art. 19;
- periodi di pratica presso Uffici Tecnici della P.A. o professionisti dell’Unione Europe
di cui all’art. 20;
- attività tecnica subordinata di cui all’ art. 21;
delle direttive sul praticantato approvate dal Consiglio Nazionale Geometri ai sensi
della Legge 75/85, è dovuta la quota, da versare al momento della presentazione
della domanda, di € 50,00 per le spese di istruttoria e segreteria.
La presente deliberazione annulla e sostituisce a tutti gli effetti i disposti precedentemente
deliberati.
In base alla presente deliberazione sarà predisposto il Bilancio Preventivo per l’anno 2017.
La presente delibera viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti.
****************************************************************************************************
Alle ore 17,33 esce il Consigliere Paolo Pol.
****************************************************************************************************
PUNTO 9 dell’o.d.g.
Bilancio di Previsione 2017.
Il Tesoriere illustra per sommi capi il bilancio di previsione 2017 leggendo il parere del
Revisore dei Conti che si allega.
Delibera Bilancio Previsione anno 2017
 SENTITA la Relazione programmatica del Presidente sugli indirizzi di sviluppo
dell’Ente per gli obiettivi, i programmi, i progetti che si intendono attuare in termini
di servizi e prestazioni;
 VISTA la proposta di bilancio di previsione 2017 predisposta dal Consigliere
Tesoriere e dall’Ufficio in ossequio dei principi contenuti:
a) nell’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni;
b) nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno
1999, n. 208;
c) nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 dello
stesso decreto.
Nonché della Legge 20 marzo 1975 n. 70.
 VISTE le modifiche richieste in sede di Consiglio.
 VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in cui si esprime il parere
favorevole.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 di cui al prospetto allegato
(allegato 1) e di sottoporre a ratifica dell’Assemblea degli iscritti nella prima seduta utile e
di trasmettere a richiesta agli Enti Vigilanti il presente documento,
il Consiglio inoltre all’unanimità dei presenti
DELIBERA
 di impegnare, lo stanziamento dei capitoli di spesa, in particolare quelli riguardanti
le spese fisse e ricorrenti, da sostenere durante l’anno 2017 secondo quanto
indicato nel prospetto allegato alla presente (allegato 2);
 di imputare la spesa complessiva di € 529.770,00 ai vari capitoli indicati nello
stesso prospetto;
 di autorizzare il Presidente, e il Consigliere Tesoriere ad utilizzare tale impegno di
spesa secondo le esigenze che si presenteranno e nel rispetto delle scadenze
previste da contratti od altro titolo;
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di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad effettuare impegni relativamente agli altri
capitoli per pagamenti di valore non superiore ad Euro 3.000,00;
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Segue ampia discussione anche con riferimento a quanto evidenziato nella sua relazione
dal Revisore dei Conti e a quanto discusso nel punto precedente con riferimento alla
necessità di reperire risorse per il saldo dei debiti e il recupero dei crediti il cui importo è di
gran lunga superiore ai debiti, con l’impegno che entro metà febbraio il consiglio si riunisca
per deliberare le azioni necessarie alla riduzione di alcune voci di spesa puntando ad un
risparmio, per quanto possibile, di circa 40-50 mila euro.
Il Presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio di previsione 2017 e i consiglieri
esprimono il voto per alzata di mano, risultando quanto segue:
n. 0 Astenuti.
n. 0 Contrari.
n. 12 Favorevoli.
Si approva all’unanimità.
*******************************************************************************************************
PUNTO 10 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Presidente.
a) Il Presidente informa il Consigli che il collega geom. Giulio Ponchia, non più iscritto
all’Albo, alla sua morte ha lasciato parte dei suoi averi alla Fondazione dei Geometri del
Gattamelata – Padova affinché provveda all’istituzione di borse di studio a favore di
studenti lavoratori ai corsi di geometra o corsi similari, fino ad esaurimento del capitale.
Con il curatore testamentario si sta valutando l’entità del lascito.
*************************************************************************************************
PUNTO 11 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Segretario.
a) Il Segretario nella sua veste di Delegato Cassa informa il Consiglio sugli argomenti
trattati nel corso dell’ultimo Comitato dei Delegati svoltosi a Roma il 23 e 24 novembre
scorsi.
b) Il Segretario informa che si sta organizzando il prossimo corso di preparazione agli
esami di abilitazione e si vogliono selezionare nuovi docenti in sostituzione e aggiunta a
quelli degli anni precedenti in quanto si vorrebbe un corso di 120 ore anziché di 80.
c) Il Segretario informa che sono disponibili i calendari degli Open day in cui gli istituti CAT
saranno aperti a studenti e genitori per la scelta del corso di studi. Si chiede la
disponibilità dei Consiglieri di presenziare agli Open day per un sostegno agli istituti e
per favorire le iscrizioni considerata anche l’attività che la Fondazione Geometri Italiani
sta svolgendo per sostenere le iscrizioni.
****************************************************************************************************
PUNTO 12 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Tesoriere.
Nessuna.
****************************************************************************************************
PUNTO 13 dell’o.d.g.
Varie ed eventuali.
Nessuna.
****************************************************************************************************
Non essendoci altri argomenti da porre all’attenzione dei presenti, considerato quindi
concluso quanto riportato dall’o.d.g., alle ore 18,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Il Presidente
F.to geom. Oddone ZECCHIN
F.to geom. Pierluigi CAPUZZO

22

