VERBALE N. 983 DEL 16 GENNAIO 2019
ORE 16,30
CONSIGLIERI

PRESENTE

Giuseppe LEOGRANDE, presidente

x

Francesco GUARINI, segretario

x

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere

x

Giovanni BASTA

Roberto CORRADO

X

x

Francesco MARRONE

Francesco NIGRO

X

x

Vincenzo RICCI

Anna TRISOLINI

ASSENTE

X

x
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1)

Lettura e approvazione verbale precedente – si da lettura e si approva.

2)

Movimento iscritti:

ALBO PROFESSIONALE: NUOVA ISCRIZIONE – Verificata la regolarità della domanda
presentata, si delibera la iscrizione all’Albo Professionale dei sottonotati geometri:
CARRIERI Massimo, n, Massafra (TA) 27/11/1989,
abilitato sessione 20116666666666.66666666666..Iscritto al n. 2254
BIANCHI Cosimo, n. Mottola (TA) il 25/07/1964
Abilitato sessione 201866666666666666666666.. re-iscritto al n. 2255
CHIERICOZZI Agostino, n. Taranto 30/10/1996
Abilitato sessione 2017 666666666666666666666...iscritto al n. 2256
LA NEVE Alessio, n. Taranto 14/07/1984
Abilitato sessione 2009 666666666666666666666.. iscritto al n. 2257
CANCELLAZIONI PER DECESSO: si delibera la cancellazione dall’Albo, per decesso, dei
geometri
BALDARI Michele, n. Castellaneta (TA) 21/04/1978 e deceduto in data 29/12/2018, data
di decorrenza della cancellazione.
LUCCARELLI Cosimo Ciro, nato a Grottaglie (TA) il 05/02/1955 e deceduto in data
02/01/2019, data di decorrenza della cancellazione
CANCELLAZIONI A DOMANDA – Vista la regolarità delle domande presentate entro il
31/12/2018, si delibera la cancellazione, a domanda, con effetto al 31/12/2018 dei
geometri
MARZULLI Domenico, n. Martina Franca (TA) 08/08/1953, iscritto al n. 785
INGANGARO Nicola, n. Palagianello(TA) 07/02/1970, iscritto al n. 1579
ENRIQUEZ Andrea, n. Grottaglie (TA) 01/12/1947, iscritto al n. 2023
QUARANTA Domenico, n. Taranto 19/08/1948, iscritto al n. 748
CHIARELLI Luigi, n. Craco (MT) il 24/01/198, iscritto al n. 2242
CANGIULLI Giuseppe, n. Laterza (TA) il 22/04/1954, iscritto al n. 819
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3)

Revoca provvedimento di sospensione a tempo indeterminato per
morosità tassa Albo adottato il 17/12/2018 nei confronti del geometra
OMISSIS che ha regolarizzato la posizione debitoria ;

Vista la regolarizzazione della morosità relativa alle tasse Albo degli anni 2016 e
2017 avvenuta prima della trasmissione della notifica della decisione di sospensione
adottata in data 17/12/2018 da parte del geom. OMISSIS si delibera la revoca del
predetto provvedimento di sospensione a tempo indeterminato . Si prende altresì
nota dell’intervenuta regolarizzazione della morosità della tassa Albo 2017 da parte
del geom. OMISSIS , avvenuta anche questa prima della trasmissione della notifica
della decisione di sospensione adottata in data 17/12/2018 e si delibera anche per il
geom.
OMISSIS la revoca del provvedimento di sospensione a tempo
indeterminato .

4)

Procedimento disciplinare tassa Albo 2016 e 2017:
Situazione posizione geometri OMISSIS (moroso tassa Albo 2017 per €
160,00 ) e OMISSIS (moroso tasse Albo 2016 e 2017) che nella riunione
di Consiglio del 17/12/2018 hanno ottenuto un’ultima
proroga al
10/01/2019 - eventuale adozione del provvedimento disciplinare;
Si prende atto della comunicazione del collega OMISSIS , e verificata la
reale situazione economica dell’iscritto, nonché la manifestata volontà a
pagare avendo effettuato n. 2 versamenti in acconto. Il Consiglio,
all’unanimità delibera di concedere ulteriori 60 giorni di proroga.
Si prende atto del versamento disposto a mezzo bonifico bancario dal
Geom. OMISSIS a saldo per gli anni 2016 e 2017 e si delibera
l’annullamento del procedimento disciplinare in corso.

5)

Richiesta geom. Dimaglie Pietro;
Si delibera il rimborso spese per km. percorsi a seguito di partecipazione
alla commissione esami di abilitazione alla professione per l’anno 2018,
previa presentazione di apposito report giustificativo, seguito da
fatturazione elettronica.

6)

Relazione incontro presso CIPAG Roma 10.01.2019 (presidente);
Il Presidente, Geom. Leogrande, precisa che l’assemblea riservata ai
Presidenti di Collegio, ha interessato nello specifico l’argomento:
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DELLA CASSA
ASSISTENZA GEOMETRI.
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