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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

n.ro 39/2018  

Oggi, giovedì 20 settembre 2018 alle ore 14,30, su convocazione prot. n. 1012/p del giorno 13 

settembre 2018, 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. Conclusione procedimento nei confronti dei geometri morosi quota Albo dal 2009 al 2016. 

2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti n. 38 del 26.07.2018. 
3. Variazioni all'Albo: 

a. iscrizioni; 
b. reiscrizioni; 
c. iscrizioni per trasferimento; 
d. cancellazioni per trasferimento; 
e. dimissioni; 
f. cancellazione per decesso. 

4. 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. 

5. Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali. 
6. Riconoscimento art. 21 delle direttive sul praticantato. 
7. Esonero obbligo formativo art. 13 Regolamento Formazione Continua. 
8. Decentramento attività Cassa Geometri. 
9. Variazione al bilancio di previsione 2018 – Seconda. 
10. Comunicazioni del Presidente. 
11. Comunicazioni del Segretario. 
12. Comunicazioni del Tesoriere. 
13. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 14,30, considerato che non è ancora presente la maggioranza dei Consiglieri, il 

Presidente, considerato che per le ore 14:00 è stata invitata a presenziare, prima della seduta di 

Consiglio, la Sig.ra Stefania Forzan già dipendente del Collegio fino alla data del 31 agosto 2018, 

la invita nella Sala del Consiglio per omaggiarla di un mazzo di fiori e di un regalo da parte 

dell’Ente.  Scambiati i doni e fatta una foto ricordo, dopo avere augurato alla sig.ra Stefania 

Forzan una serena quiescenza la stessa viene salutata e lascia la Sala Consiglio. 

 

Alle ore 14:40 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  
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5 BENETAZZO Moreno Consigliere Presente  

6 BIADOLLA Luca Consigliere Dimissionario  

7 DAL ZOTTO Giovanni Consigliere Assente Giustificato  

8 GAZZIN Giuseppe Consigliere Presente  

9 GIRARDI Rudi Consigliere Presente  

10 LEVORATO Michele Consigliere Assente Giustificato  

11 MASON Marco Consigliere Presente Entra ore 15:00 

12 POL Paolo Consigliere Assente Giustificato  

13 RIZZO Michele Consigliere Assente Giustificato  

14 TIENGO Lorenza Consigliere Presente  

15 TRESOLDI Elena Consigliere Presente Esce ore 16:45 

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, alle ore 

14,40 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente propone di iniziare la trattazione dell’ordine del giorno in attesa che si aggiungano 

altri consiglieri alla seduta di consiglio prima di procedere con la trattazione del punto 1 

dell’o.d.g. 

Si approva all’unanimità.  

PUNTO 2 dell’o.d.g. - Lettura ed approvazione verbale seduta n. 38 del 26.07.2018. 

Il Segretario sottopone al Consiglio il verbale per la sua approvazione chiedendo ai presenti se 

hanno osservazioni da fare sulla copia del verbale posto in approvazione che è stato inviato 

anticipatamente ai Consiglieri. 

Non essendoci interventi, il Presidente pone ai voti l’approvazione del verbale.  

Dalla votazione risulta quanto segue: 

Favorevoli: n. 6 

Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 2 – Gazzin e Tresoldi in quanto assenti a tale seduta. 

Si approva a maggioranza. 

 

PUNTO 3 dell’o.d.g. - Variazioni all’Albo: 

a. Iscrizioni; 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale 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; 

ACCERTATO dalla Segreteria la completezza della domanda di iscrizione all’Albo 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 iscrivere all’Albo Professionale tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data indicata nella 
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sottostante tabella, i geometri sottoelencati. 

 

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. 

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: 

 

 n. 
  

Cognome e Nome 

 
Codice Fiscale IO 

Nr. 
Iscriz. 

Nr. Prot. 
Data Arrivo 

Decorrenza 
Variazione 

 
Residenza 

 
IA   

1 MEZZARO GIOVANNI MZZGNN40B09C544H IO 963 
944 

02/08/2018 
02/08/2018 

CERVARESE S. 
CROCE (PD) 
Via della Croce, 33 

 

f. Cancellazioni per decesso. 

Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo. 

PUNTO 4 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; 

n. Cognome e Nome Codice  Fiscale IO 
Nr. 

Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 PERARO MATTEO PRRMTT92H10G224H IO 4735 
984 

03/09/2018 
20/09/2018 

VILLAFRANCA 
PADOVANA (PD) 

Via Madonna, 51 
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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 indicata 

nell’elenco sottoriportato alla voce “Decorrenza Variazione”, i seguenti soggetti: 

 

b. Iscrizioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo. 

c. Cancellazioni per dimissioni; 

VISTA la domanda di Cancellazione dal 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 della domanda di cancellazione dal 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 cancellare dal Registro Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data indicata 

nell’elenco sottoriportato alla voce “Decorrenza Variazione”, i seguenti soggetti: 

 

d. Cancellazione in applicazione delle vigenti Direttive del CNG; 

Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo. 

 Cognome e Nome Codice Fiscale N.  
Iscriz. 

N. Prot. 
Data Arrivo 

Decorrenza  
Variazione 

Residenza 
  

1 MARTELLOTTI MATTEO MRTMTT98A31A001Y 4072 
945 

02/08/2018 
ALBIGNASEGO (PD) 

02/08/2018 Via P. Maroncelli, 2b 

2 GRIGGIO LAURA GRGLRA86R70G224Z 4073 
959 

08/08/2018 
PADOVA (PD) 

08/08/2018 Via del santo, 177 

3 RETTORE NICOLA RTTNCL99D18C111A 4074 
992 

07/09/2018 
07/09/2018 

PIOMBINO DESE (PD) 
Via Palù, 79 

4 MAGGIOLO DAVIDE MGGDVD99A01G224E 4075 
1016 

14/09/2018 
14/09/2018 

SELVAZZANO DENTRO 
(PD) 
Via XXV Aprile, 21 

 Cognome e Nome Codice Fiscale N.  
Iscriz. 

N. Prot. 
Data Arrivo 

Decorrenza  
Variazione 

Residenza 
  

1 SIEVE EDOARDO SVIDRD98P06F382I 4050 
930 

31/07/2018 
31/07/2018 

ANGUILLARA VENETA 
(PD) 

Via Cittanova, 28 
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e. Cancellazione per trasferimento; 

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 dei soggetti iscritto 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; 

 

n. Cognome e Nome Codice Fiscale 
N. 

Iscriz. 
Data fine 
tirocinio 

Decorrenza 
Variazione 

Residenza 

1 SCHIVO ANDREA SCHNDR97D15F383M 3999 27/08/2018 27/08/2018 
Arquà Petrarca 
Via Valchiusa, 3 

2 ZOPPELLO ANDREA ZPPNDR93L09G224T 3997 06/08/2018 06/08/2018 
Mestrino 
Via Montegrappa, 14 

3 PIERETTO MARCO PRTMRC95M14B563H 3998 02/08/2018 02/08/2018 
Campodarsego 
Via E. Toti, 26 

Praticanti x Ex ITS RED 

4 AMBROSI JURI MBRJRU95D17L736F 4064 
1005 

11/09/2018 
23/08/2018 Noale (VE) 

Via della Resistenza, 13/9 

5 BERTOLINI DIEGO BRTDGI96S19F241C 4060 
1031 

18/09/2018 
22/08/2018 

Noale (VE) 
Via Ronchi, 68/A 

6 
BOLZONELLA 
GIORGIA 

BLZGRG97A49B563F 4065 
1029 

18/09/2018 
26/08/2018 

Massanzago 
Via Zeminianella, 27 

7 COGO RICCARDO CGORCR96S04G224B 4061 
1030 

18/09/2018 
23/02/2018 

Selvazzano Dentro 
Via Roma, 47 

8 GALLINARO DAVIDE GLLDVD97H12G224P 4059 
1006 

11/09/2018 
22/08/2018 

Saonara 
Via Perugia, 2 

9 LUCATO DAVIDE LCTDVD96P06G224Z 4057 
1028 

18/09/2018 
19/08/2018 

Ponte San Nicolò 
Via S.Martino e Solferino, 
40/A 

10 TREVISAN GIACOMO TRVGCM96P18G224G 4058 
1027 

18/09/2018 
19/02/2018 

Padova 
Via C. Landino, 30 

11 VOLTOLINA GIOELE VLTGLI97C09C638Q 4062 
1008 

13/09/2018 
23/08/2018 

Chioggia (VE) 
Via Limonio, 58 

 

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. 
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PUNTO 5 dell’o.d.g. - Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali. 

Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo. 

PUNTO 6 dell’o.d.g. - Riconoscimento art. 21 delle direttive sul praticantato. 

Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo. 

PUNTO 7 dell’o.d.g. - Esonero obbligo formativo art. 13 Regolamento Formazione Continua. 

Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo. 

Alle ore 15:00 entra il consigliere Mason Marco 

PUNTO 8 dell’o.d.g. – Decentramento attività Cassa Geometri. 

Il Segretario, richiamando la convenzione sottoscritta tra il Collegio dei Geometri e la Cassa di 

Previdenza per svolgere attività decentrate della Cassa presso il Collegio, ricorda che la sig.ra 

Forzan che si occupava di tale materia non è più in servizio dal 1 settembre 2018.  Riprendendo 

quanto si era detto in precedenti Consigli sulla necessità di formare compiutamente altro 

personale in servizio presso il Collegio o presso la controllata Fondazione Geometri per la 

sostituzione in tali mansioni, fa presente come già più volte detto, che visto lo stato di 

incompatibilità caratteriale tra le persone individuate, il passaggio delle conoscenze è avvenuto 

solo in parte e per le attività più semplici. Come già anticipato nei consigli precedenti informa 

che ha provveduto a contattare il personale preparato in tale materia nei collegi confinanti e si è 

resa disponibile la sig.ra Fanchini Morena del Collegio di Rovigo, che assumerebbe l’incarico solo 

come prestazione occasionale e non come dipendente del Collegio. 

Interviene il Consigliere Girardi per manifestare la sua contrarietà all’assunzione di ulteriore 

personale in quanto si doveva costringere il personale dipendente a collaborare per trasferire 

ed acquisire la formazione necessaria.  

Il Presidente propone di sospendere la trattazione del punto all’ordine del giorno e di 

riprenderla dopo la trattazione del punto 1. 

Si approva all’unanimità. 

 

PUNTO 1 dell’o.d.g. – Conclusione procedimento nei confronti dei geometri morosi quota 

Albo dal 2009 al 2016. 

Il Presidente, con l’assistenza del segretario e del Tesoriere, introduce il punto all’o.d.g., 

precisando che siamo chiamati ad assumere una decisione in merito allo stato di morosità in cui 

si trovano alcuni colleghi per i quali nella seduta n. 37 del 5 giugno 2018, al p.to 5 dell’o.d.g. si 

era deliberata l’apertura del procedimento per la sospensione secondo quanto previsto dall’art. 

7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e ai sensi degli artt. 11 e 12 

del regolamento per l’esercizio della professione di Geometra, approvato con R.D. 11/02/1929 

n.274 e dell’art.2 della Legge 03/08/1949 n.536. 

Precisa che i colleghi interessati sono stati avvisati, a mezzo di idonea comunicazione tramite 

Raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, nella che in data odierna, alle ore 14,30, il Consiglio 

avrebbe trattato la loro posizione, con invito a comparire per portare le proprie giustificazioni. 

Si procede quindi con l’audizione dei colleghi che si sono presentati, facendoli accomodare 
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all’interno della Sala del Consiglio secondo il loro ordine di arrivo. 

a) Geom. Ferrazzo Marzia n. 3675.  

La collega dopo avere salutato, illustra le cause che lo hanno portato a maturare un debito 

con il Collegio, dovute essenzialmente ad alcuni crediti di rilevante importo per i quali ha in 

corso una azione di recupero crediti assistita dall’avv. Maffei, che dovrebbe concludersi 

positivamente a breve. Lamenta che l’accumularsi di tali crediti l’ha messa in grosse 

difficoltà economiche tali da dover sospendere anche il pagamento del mutuo della casa. 

Ricorda di avere già sottoscritto un piano di rateizzazione per rientrare del debito con il 

Collegio, ma che ora non è più in grado di onorare in quanto il poco che ha ricominciato a 

guadagnare le è sufficiente a malapena al suo sostentamento. Si dichiara disponibile a 

sottoscrivere un impegno di debito che potrà onorare in unica soluzione al termine del 

procedimento nei confronti del suo debitore. 

b) Geom. Di Prima Maria Consolazione n. 4406.  

La collega dopo avere salutato, illustra le cause che lo hanno portato a maturare un debito 

con il Collegio, dovute essenzialmente ad una riduzione dell’attività lavorativa per seguire il 

padre gravemente malato. Presenta la ricevuta di pagamento di € 700,00 disposta il giorno 

precedente a saldo parziale del debito, rendendosi disponibile a sottoscrivere la settimana 

prossima un nuovo piano di rateazione del debito residuo per una somma di € 175,00 

mensili. 

c) Geom. Visentin Luigi n. 4410.  

La consigliera Tiengo da lettura di una mail inviata al collegio dal geom. Visentin Luigi nella 

quale rappresenta una forte difficoltà economica dovuta a fatti estranei alla professione. 

Aggiunge poi che per quanto riguarda la rateizzazione già sottoscritta in passato per 

rientrare del debito, nella giornata di ieri ha disposto un bonifico di € 175,00 e che pagherà 

il resto del dovuto entro il mese di novembre 2018.  

d) Comunicazioni.  

La consigliera Tiengo informa il consiglio che la raccomandata inviata alla geom. Romanin 

Tea è ritornata al mittente per compiuta giacenza, mentre quella inviata al geom. Pasquato 

Giancarlo è ritornata al mittente con l’appunto del postino “indirizzo inesatto”. 

Comunica altresì che i geomm. Anselmi Attilio, Guglielmo Giovanni e Palliotto Diego, dopo 

il ricevimento della comunicazione dell’avvio del procedimento, hanno provveduto a 

saldare la morosità fino all’anno 2016.  

Terminata l’audizione dei colleghi morosi intervenuti, e la lettura delle giustificazioni 

presentate, Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1) di annullare il procedimento di sospensione nei confronti dei seguenti geometri in quanto 

hanno dimostrato la volontà di saldare il debito maturato nei confronti del Collegio con le 

modalità sopra esposte: 

 

N. 
Numero 

iscrizione 
Cognome Nome Data di nascita Codice fiscale 
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1 4406 DI PRIMA MARIA CONSOLAZIONE 13/06/1982 DPRMCN82H53G371A 

2 3675 FERRAZZO MARZIA 02/09/1966 FRRMRZ66P42B564P 

3 4410 VISENTIN LUIGI 28/03/1963 VSNLGU63C28G693T 

 

2) di annullare il procedimento di sospensione nei confronti dei seguenti geometri in quanto 

hanno provveduto a saldare le morosità all’Albo entro i termini indicati nella 

comunicazione dell’avvio di procedimento di cui alla Delibera di seduta di consiglio  n. 37 

del 5 giugno 2018, al p.to 5 dell’o.d.g.: 

N. 
Numero 

iscrizione 
Cognome Nome Data di nascita Codice fiscale 

1 1682 ANSELMI ATTILIO 07/09/1951 NSLTTL51P07H897Q 

2 4429 GUGLIELMO GIOVANNI 12/06/1968 GGLGNN68H12G224C 

3 3310 PALLIOTTO DIEGO 27/10/1956 PLLDGI56R27G224I 

 

3) la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio professionale, ai sensi degli artt. 11 e 

12 del regolamento per l’esercizio della professione di Geometra, approvato con R.D. 

11/02/1929 n.274 e dell’art.2 della Legge 03/08/1949 n.536, dei seguenti Geometri:  

N. 
Numero 

iscrizione 
Cognome Nome Data di nascita Codice fiscale 

1 2738 CECCHINATO MIRCO 13/08/1961 CCCMRC61M13A161E 

2 2626 DAL MORO FRANCESCO 23/07/1958 DLMFNC58L23D226S 

3 2190 MURARO RENZO 15/06/1954 MRRRNZ54E15E709F 

4 2649 PRETTO STEFANO 23/12/1962 PRTSFN62T23G224K 

5 3059 TELVE DOMENICO 02/03/1956 TLVDNC56C02B563M 

6 3781 VETTORATO MARIKA 21/10/1976 VTTMRK76R61G224C 

7 2512 FRANCHIN FULVIO 07/04/1954 FRNFLV54D07G224N 

8 1905 PASQUATO GIANCARLO 03/09/1954 PSQGCR54P03G224A 

9 3489 ROMANIN TEA 28/03/1968 RMNTEA68C68G224N 

10 3131 FRANCHIN MIRCO 24/07/1957 FRNMRC57L24G224Z 

11 3856 MANSETTI DARIO 25/11/1976 MNSDRA76S25G224W 

 

PUNTO 8 dell’o.d.g. – Decentramento attività Cassa Geometri. 

Riprende la trattazione del punto all’o.d.g. e il Segretario precisa che si chiede l’autorizzazione a 

sottoscrivere una scrittura privata tra il Collegio e la Fondazione Geometri del Gattamelata – 

Padova affinché questa fornisca il servizio di consulenza Cassa, non risultando alcun 

impedimento a tale procedura in virtù della convenzione tra il Collegio e la Cassa Geometri. 

Seguono alcune valutazioni sul costo della convenzione e sulla durata che viene proposta per un 

periodo di tre mesi in modo che sia garantita l’operatività del servizio fino a fine anno, 

eventualmente rinnovabile dal consiglio che si insedierà dopo le prossime elezioni di fine 

novembre. Il Tesoriere fa presente che bisogna integrare l’importo che viene trasferito alla 

Fondazione per la prestazione di servizi e che a tal fine, qualora il capitolo dovesse risultare 
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incapiente, si presenterà una variazione al bilancio preventivo nella prossima seduta di 

consiglio.  Terminata la discussione, non essendoci ulteriori interventi il Presidente pone ai voti. 

Favorevoli: 8 

Contrari: 1 – Girardi 

Astenuti: 0 

Si approva a maggioranza conferendo mandato al Presidente di sottoscrivere la scrittura privata 

con la Fondazione nei termini più convenienti per il Collegio.  

 

PUNTO 9 dell’o.d.g. – Variazione al bilancio di previsione 2018 – Seconda. 

Il Tesoriere illustra la proposta di variazione al bilancio di previsione 2018 che si rende 

necessaria a seguito di alcune modifiche evidenziate nel corso dell’anno in termini di entrate e 

uscite. 

Considerata la delibera del punto 12 dell’ordine del giorno, del verbale della seduta di Consiglio 

n. 31 del 30.11.2017, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018. 

Constatata la cessazione dell’attività lavorativa della dipendente del Collegio sig.ra Forzan 

Stefania per quiescenza,  e la necessità di riconoscere l’indennità di anzianità alla stessa. 

Determinata la necessità di creare i seguenti capitoli di bilancio per il trattamento di 

quiescenza: 

 capitolo di entrata: 02 006 0010 “Assicurazione TFR”, per la corretta gestione contabile del 

premio che l’assicurazione Unipol Sai riconosce al Collegio per la quiescenza della sig.ra 

Forzan. 

 capitolo di uscita: 12 003 0010 “Indennità di liquidazione al personale dipendente”, per una 

corretta gestione contabile dell’indennità di anzianità da riconoscere alla sig.ra Forzan. 

Considerata la possibilità di diminuire lo stanziamento del capitolo degli stipendi al personale, 

considerata la minore spesa dovuta alla quiescenza della sig.ra Forzan. 

Constatata la necessità di aumentare lo stanziamento delle seguenti spese: 

- per l’attività di collaborazione e consulenza da corrispondere mediante convenzionamento 

con la Fondazione Geometri per l’attività di decentramento svolta dal Collegio per conto 

della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri; per gli incarichi ai professionisti in 

materia di trasparenza, anticorruzione e privacy; 

- per la manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti per l’adeguamento 

e riparazione delle attrezzature della sala Auditorium del Collegio; 

- per le ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente per la gestione delle trattenute 

sull’indennità di anzianità di cui sopra. 

Ritenuto pertanto necessario apportare le suddette variazioni in termini di competenza e cassa 

al bilancio del corrente esercizio finanziario; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore 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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Alle ore 16:45 esce il consigliere Tresoldi 

PUNTO 10 dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente. 

a. Il Presidente informa che lo scorso 18 settembre è pervenuta la richiesta di indicare le 

terne di nominativi per la formazione delle Commissioni d’Esame e che quest’anno i 

candidati all’abilitazione del Collegio di Rovigo sono stati assegnati alla sede d’esame di 

Padova. Il Segretario precisa che per consentire che nella Commissione d’esame sia 

presente almeno un Commissario del Collegio di Rovigo, lo stesso ha provveduto ad 

indicare una terna di nominativi esperti per la materia dell’Estimo. Il Collegio di Padova 

deve quindi indicare una terna per la Topografia e una per Costruzioni. 

Considerato che mancano i tempi per fare una selezione tra gli iscritti all’Albo, si decide di 

selezionare i nominativi dall’elenco utilizzato per l’anno precedente. 

Dopo la discussione che ne è seguita si delibera di segnalare i seguenti nominativi: 

Topografia: Gazzea Graziano, Malaman Silvia, Bertazzo Marco. 

Costruzioni: Maggetto Vito, Disarò Flavio, Cagnin Roberto. 

b. Il Presidente da notizia di una iniziativa del CNG dal nome “Diamoci una scossa” finalizzata 

a sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione sismica. 

c. Il Presidente informa che è stato convocato come commissario di giuria al concorso 

sull’architettura del verde denominato “PAYSAGE” che si sta svolgendo all’interno della 

fiera di Padova. Nella giornata di domani ci saranno le premiazioni dei vincitori nelle varie 

sezioni.  

 

PUNTO 11 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Segretario. 

Il Segretario informa sommariamente sul numero e periodo di svolgimento delle ultime sedute 

di Consiglio di questo mandato.  

 

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 17,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 Il Segretario                                     Il Presidente 

f.to geom. Oddone ZECCHIN                                            f.to  geom. Pierluigi CAPUZZO 


