COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n.ro 25/2017
Oggi, giovedì 27 aprile 2017 alle ore 14,30, su convocazione prot. n. 453 del giorno 13 aprile
2017, 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 n. 20 del 29.11.2016 e n. 21 del 22.12.2016.
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 marzo 2006 n. 139 (ex L.S. nr. 818/84).
6. Esonero obbligo formativo art. 13 Regolamento Formazione Continua.
7. Ricongiunzione periodi di pratica art. 13 Direttive sul praticantato.
8. Programmazione corsi aggiornamento professionale agli effetti della rimborsabilità.
9. Nomina Italriscossioni S.r.l. a partner tecnologico PagoPA – offerta economica.
10. Bilancio consuntivo 2016 - approvazione.
11. Comunicazioni del Presidente.
12. Comunicazioni del Segretario.
13. Comunicazioni del Tesoriere.
14. Varie ed eventuali.
Alle ore 15,07 eseguito l’appello risultano;
Presenti:
Carica
P/A
Note
1
CAPUZZO Pierluigi
Presidente
Presente
2
ZECCHIN Oddone
Segretario
Presente
3
FALASCO Maurizio
Tesoriere
Presente
4
BALDIN Giovanna
Consigliere
Assente giustificato
5
BENETAZZO Moreno
Consigliere
Presente
Esce ore 16,29
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BIADOLLA Luca
DAL ZOTTO Giovanni
GAZZIN Giuseppe
GIRARDI Rudi
LEVORATO Michele
MASON Marco
POL Paolo
RIZZO Michele
TIENGO Lorenza
TRESOLDI Elena

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente
Assente giustificato

Esce ore 17,00

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, alle ore
15,07 il Presidente dichiara aperta la seduta.
******************************************************************************
Prima di iniziare la seduta il tesoriere chiede ai presenti se è possibile anticipare la trattazione
del punto 10 dell’o.d.g. visto che qualche consigliere si deve assentare anzitempo dalla fine del
Consiglio.
Si approva all’unanimità.
******************************************************************************
PUNTO 10 dell’o.d.g.
Bilancio consuntivo 2016 – approvazione.
Il Tesoriere introduce l’argomento all’o.d.g. soffermandosi su alcune risultanze del bilancio
consuntivo 2016 anche in relazione ai bilanci degli anni scorsi in modo da favorire la discussione.
In sintesi riporta i seguenti dati:
Accertate entrate inferiori a quanto preventivato di circa €23.000,00;
Dal 2014 al 2016, il bilancio consuntivo ha accertato entrate che sono scese da circa €
718.000,00 a € 606.000,00 e quindi meno € 112.000,00.
Il Consigliere Gazzin interviene per chiedere quale sia il risultato delle entrate relativo alle quote
di iscrizione all’Albo per il 2017.
Il Tesoriere risponde per informare che nel 2016 la morosità albo ha portato ad un minore
incasso di circa 52.600,00 euro, mentre per la quota associativa 2017, ci sono ancora 277
colleghi che non hanno pagato per un importo di 88.200,00 euro.
Segue ampio dibattito e il Consiglio prende atto della grave situazione di morosità e chiede che
si provveda con azioni pressanti nei confronti dei morosi che con il loro comportamento
mettono in crisi il bilancio del Collegio.
Si illustra il Bilancio consuntivo che si riporta di seguito.
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Terminata la discussione il Presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio consuntivo 2016
da sottoporre all’Assemblea Ordinaria degli Iscritti già programmata per il 19 maggio.
Si approva all’unanimità.
******************************************************************************
PUNTO 1 dell’o.d.g.
Lettura e approvazione verbali n. 20 del 29.11.2016 e n. 21 del 22.12.2016.
Il Segretario sottopone al Consiglio i verbali per la loro approvazione.
Verbale n. n. 20 del 29.11.2016;
Il Consigliere Levorato chiede di verificare il punto 3 lett. b. in quanto gli risultava una iscrizione.
Il Segretario prende nota e verificherà aggiornando il verbale.
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione dalla quale risulta quanto segue:
Astenuti: n. 1 - Dal Zotto in quanto assente a tale seduta.
Contrari: n. 0
Favorevoli; n. 9
Si approva a maggioranza.
Verbale n. n. 21 del 22.12.2016;
Non essendoci interventi, si passa alla votazione dalla quale risulta quanto segue:
Astenuti: n. 3 – Benetazzo, Biadolla e Mason, in quanto assente a tale seduta.
Contrari: n. 0
Favorevoli; n. 7
Si approva a maggioranza.
******************************************************************************
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;
VISTA la domanda di iscrizione per trasferimento dal Collegio Geometri di altra Provincia
all’Albo Professionale di questo Collegio, presentata dai geometri di cui all’elenco
sottoriportato;
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 Segreteria che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto
dalla vigente normativa;
ACCERTATO dalla Segreteria la completezza della domanda di iscrizione all’Albo Professionale;
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SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di iscrivere all’Albo Professionale tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata
nell’elenco sottostante, i geometri sottoelencati:

1

Cognome e Nome

Codice Fiscale

BOSCOLO ALESSANDRO

BSCLSN78C22L736M

Nr.
Timbro
Prof.le
4716

Nr. Prot.
Data Arrivo
210
14/02/2017

Decorrenza
Variazione
27/04/2017

Residenza
LEGNARO
Via Sebastiano Perin 14

******************************************************************************
c. Cancellazioni per trasferimento;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
******************************************************************************
e. Dimissioni;
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dai geometri sottoelencati;
ACCERTATO dalla Segreteria che è stato restituito il timbro professionale;
VERIFICATO dalla Segreteria 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 evidenziata
nell’elenco sottostante, i seguenti geometri:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Nr. Timbro

Nr. Prot.

Decorrenza

Prof.le

Data Arrivo

Variazione

1 ZAMPIERI VILLI

ZMPVLL53E08C544Q

3068

2 FERIOLI SILVIA

FRLSLV81C60G224B

4037

3 GALLO FRANCESCO

GLLFNC54D12E684T

1831

413
03/04/2017
415
03/04/2017
467
13/04/2017

Residenza

CERVARESE S. CROCE
31/03/2017 Via Roma 212
CADONEGHE
31/03/2017 Via Vecellio 9D
LOREGGIA
13/04/2017 Via Boscalto Est 53

Si precisa che OMISSIS, come da sua richiesta, viene esonerata dal pagamento della quota
associativa per l’anno 2017.
******************************************************************************
d. Cancellazioni per decesso.
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
******************************************************************************
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PUNTO 3 dell’o.d.g.
Variazioni al Registro dei Praticanti.
a.
Iscrizioni;
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti tenuto da questo Collegio, inoltrata dai
soggetti di cui all’elenco sotto riportato;
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 Segreteria la completezza delle domande di iscrizione al Registro Praticanti di
questo Collegio;
VERIFICATO dalla Segreteria 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 Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data riportata
nell’elenco sottoriportato alla voce “Decorrenza variazione”, i seguenti soggetti:

n.

Cognome e Nome

Codice Fiscale

N.
Iscr.

N. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

1

GOTTARDO FILIPPO
geometra laureato

GTTFPP87T11B563J

4005

435
07/04/2017

07/04/2017

Residenza
CAMPODARSEGO
Via Bosco III 10

VISTA altresì la domanda di iscrizione al Registro Praticanti tenuto da questo Collegio, inoltrata
dai soggetti di cui all’elenco sotto riportato , per un semestre in quanto studenti dell’ITS RED di
Padova;
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 Segreteria la completezza delle domande di iscrizione al Registro Praticanti di
questo Collegio;
VERIFICATO dalla Segreteria 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 Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data riportata
nell’elenco sottoriportato alla voce “Decorrenza variazione”, i seguenti soggetti frequentanti il
secondo anno dell’ITS RED di Padova:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

N.

N. Prot.

Decorrenza

Iscr.

Data Arrivo

Variazione
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406
1 FUSARO STEFANIA

FSRSFN96R55G963R

4006

29/03/2017
407

2 BRUSINAROL SAMUEL BSNSML96S16F382J

4007

29/03/2017
408

3 MURARO SONIA

MRRSNO96T62A459A

4008

29/03/2017

GMBMSM95S14C111K

4009

29/03/2017

GAMBA
4 MASSIMILIANO

408
408

5 BERNARDI GIACOMO

BRNGCM96R13F382Y

4010

29/03/2017
408

6 SCOIZZATO NICOLAS

SCZNLS96M11B563P

4011

29/03/2017

7 BRAGGION MARTA

BRGMRT96M71D442O

4012

29/03/2017

408
408
8 SOLAGNA DAVID

SLGDVD95B21D530Y

4013

29/03/2017
408

9 ROSSI RICCARDO

RSSRCR96H27A459T

4014

29/03/2017
408

10 BUSATTO LAURA

BSTLRA96T54B563D

4015

29/03/2017
408

11 CIETTO NICOLAS

CTTNLS96S11F443I

12 BORDIGNON DILETTA BRDDTT95A60A703O

4016
4017

29/03/2017
408
29/03/017

AGNA
29/03/2017 Via Chiesa 53
S. URBANO
29/03/2017 Via Valgrande 62
MONTECCHIO
MAGGIORE VI
29/03/2017 Via Adige 2A/2
LORIA TV
29/03/2017 Via Campagna 116/a
BAGNOLI DI SOPRA
29/03/2017 Via A. Franzolin 39
TREBASELEGHE
29/03/2017 Via Massanzago 11
CONSELVE
29/03/2017 Via Palù 24/a
FELTRE BL
29/03/2017 Via Le Case 11
CREAZZO VI
29/03/2017 Via delle Ginestre 14
MASSANZAGO
29/03/2017 Via Roma 35/E
VOLPAGO DEL
MONTELLO TV
29/03/2017 Via 18 Giugno, 23
MUSSOLENTE
29/03/2017 Via A. da Murano 2

******************************************************************************
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. Cancellazione in applicazioni alle vigenti direttive del CNG;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
******************************************************************************
e. Cancellazioni per trasferimento;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo
******************************************************************************
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f. Rilascio certificato di fine tirocinio –– art- 10 delle Direttive.
VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte dei soggetti iscritti al
Registro dei Praticanti 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 Segreteria 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 ai soggetti sottoelencati;
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.
Cognome e NomeI
Codice Fiscale
1

RINALDO ANDREA

RNLNDR95E23A001D

N.

N. Prot.

Decorrenza

Iscr.

Data Arrivo

Variazione

3919

Residenza

PADOVA
07/04/2017 Via Domenchino 13

******************************************************************************
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.
Esonero obbligo formativo art. 13 Regolamento Formazione Continua.
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
******************************************************************************
PUNTO 7 dell’o.d.g.
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Ricongiunzione periodi di pratica art. 13 Direttive sul praticantato.
Il segretario illustra la richiesta di ricongiungimento di periodi di praticantato del geom.
DRAGOMIR ALEXANDRU in quanto dopo l’interruzione della pratica in data 04/07/2016, è
riuscito a riprendere solo il 15/03/2017, e quindi dopo una interruzione di 8 mesi e e10 giorni, la
pratica presso un nuovo professionista,
Pertanto,
Visto che il praticante ha dato puntuale comunicazione dell’interruzione e della ripresa del
praticantato;
Visto l’art. 13 p.to 1 delle direttive sul praticantato che prevede che il Consiglio deliberi in
merito alla ricongiunzione di periodi di pratica per interruzioni superiori a tre mesi e inferiori a
nove mesi;
Considerato che il periodo intercorso tra i due periodi di pratica è inferiore a 9 mesi ed
esattamente 8 mesi e 10 giorni,
Dopo breve discussione,
il Consiglio, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
di accogliere la richiesta di ricongiungimento dei periodi di pratica svolti dal geom. DRAGOMIR
ALEXANDRU iscritto al Registro Praticanti al n. 3925.
******************************************************************************
PUNTO 8 dell’o.d.g.
Programmazione corsi aggiornamento professionale agli effetti della rimborsabilità.
Il Segretario informa il Consiglio che ai fini della rimborsabilità dei corsi di aggiornamento da
parte della Cassa di Previdenza, bisogna deliberare in merito ai corsi che si intendono avviare
nel corso del 2017.
Dopo breve discussione si delibera all’unanimità l’attivazione dei Corsi sottoelencati in
convenzione con le seguenti società:
ESSETIESSE Srl – Padova
- Sicurezza Cantieri: Corso di abilitazione di 120 ore e Corsi di aggiornamento
quinquennale fino a 40 ore;
- Prevenzione Incendi: Corso di abilitazione di 120 ore e Corsi di aggiornamento
quinquennale fino a 40 ore;
- Certificazione Energetica: Corso di formazione di 80 ore e Corsi di aggiornamento 16;
TECNOBIT – Bassano del Grappa (VI)
- Progettazione in ambiente BIM.
******************************************************************************
PUNTO 9 dell’o.d.g.
Nomina Italriscossioni S.r.l. a partner tecnologico PagoPA – offerta economica.
Il Tesoriere illustra brevemente il nuovo adempimento a cui devono sottostare i Collegi in
quanto Enti Pubblici, chiamati a fornire all’utenza la possibilità di assolvere ai pagamenti
attraverso la modalità Pago PA.
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Illustra la proposta economica inoltrata dalla società Italriscossioni che già si occupa della
riscossione delle quote di iscrizione all’Albo, la quale chiede un compenso di €1.600,00 annui al
netto di IVA per la fornitura del servizio.
Dopo breve discussione si delibera all’unanimità l’attivazione del servizio con Italriscossioni.
******************************************************************************
PUNTO 11 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Presidente.
a. Il Presidente informa che la fondazione ITS RED ha provveduto a rinnovare le cariche
amministrative proprio in mattinata, nominando un nuovo Presidente in quanto la
geometra Caron aveva svolto già due mandati. Alla carica di Vice Presidente è stato eletto il
consigliere Giuseppe Gazzin al quale vanno le nostre congratulazioni.
b. Il Presidente informa che, come da incarico ricevuto nella scorsa seduta di Consiglio, il
Direttivo ha provveduto ad incontrare il nostro Consulente del Lavoro per assumere
informazioni in ordine alla possibilità di riduzione della spesa per il personale. Terminata la
discussione che ne è seguita e verificato che non è possibile attuare parte di quanto
emerso nel corso del precedente Consiglio, e permanendo tra il personale una situazione di
conflittualità che si vuole far cessare per non dover intervenire con sanzioni e
provvedimenti disciplinari, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di convocare alla
prossima seduta di Consiglio tutto il personale per individuare assieme le problematiche e
cercare una soluzione.
******************************************************************************
Alle ore 17,00 esce il Consigliere Gazzin.
******************************************************************************
c. Il Presidente informa che il prossimo 25 maggio si terrà al Crown Plaza a Limena, un
convegno organizzato dal CUP. Seguiranno ulteriori dettagli.
d. Il Presidente passa la parola al consigliere Levorato che illustra brevemente gli argomenti
trattati nel corso del convegno nazionale geometri “VALORE GEOMETRA”, svoltosi a Roma
lo scorso 20 aprile.
e. Il Presidente informa che il 21 aprile a Roma si è svolta l’assemblea dei Presidenti e il
Presidenti nazionale Savoncelli ha relazionato sull’abilitazione dei geometri all’invio
telematico delle Successioni, sulla relazione Paesaggistica semplificata, sulla modifica al
codice degli appaliti e della proposta di legge per la Laurea triennale dei Geometri il cui
esame è previsto nella seconda metà del mese di maggio. Attualmente sono già stati avviati
in via sperimentale tre corsi. Savoncelli ha detto che si vuole costituire un Centro Studi che
possa sviluppare le tematiche di interesse della categoria in vari settori. Ha informato
altresì che il 27% dei geometri ha già maturato i crediti formativi previsti e che nella
modifica al regolamento sulla formazione si prevederà la possibilità di utilizzare nel triennio
successivo i crediti maturati oltre il minimo di 60, fino ad un massimo di 20.
******************************************************************************
PUNTO 12 dell’o.d.g.
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Comunicazioni del Segretario.
Il Segretario informa che nella riunione del Comitato dei Delegati che si è svolta a Roma il 19
aprile, si è parlato dell’imminente cessione della Società GROMA interamente partecipata dalla
Cassa di Previdenza in quanto normative di recente introduzione impediscono agli enti
previdenziali de detenere oltre il 33% di società. La vendità consente di ottenere un ottimo
risultato economico il cui importo era in fase di definizione.
******************************************************************************
PUNTO 13 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Tesoriere.
Il Tesoriere informa delle attività del gruppo di geometri che si incontra per attività di calcio e
dell’intenzione di partecipare al prossimo campionato nazionale geometri tramite il contributo
di alcuni sponsor in modo da non pesare sul bilancio del Collegio.
******************************************************************************
PUNTO 14 dell’o.d.g.
Varie ed eventuali.
Levorato, in merito agli sponsor per il torneo di calcio chiede se è possibile inserire sul sito
internet del Collegio, un banner promozionale degli sponsor. Dopo breve discussioni si approva
all’unanimità.
******************************************************************************
Non essendoci altri argomenti da porre all’attenzione dei presenti, considerato quindi concluso
quanto riportato dall’o.d.g., alle ore 17,42 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
geom. Oddone ZECCHIN

Il Presidente
geom. Pierluigi CAPUZZO
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