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Verbale dell'Assemblea Generale degli Iscritti

del Colhdo dei Geometri e Geometri Leuroeti dellrr Provincie di Trenrni

del 28 APRILE 2017

Il giorno 28 Aprile 2017 (Yenerdì), presso la Sala Mothia del Hotel Baia dei Mulini a Erice

C.S.-Lungomare Dante Alighieri", si è riunita I'Assemblea Generale degli Iscritti, giusta

convocazione ns. prot. n.431 ll7 del 0310412017 inviata a mez;o pec il 0310412017 per discutere

e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;

2. Nomina del soggetto aventi funzioni di: Revisore dei Conti, "Responsabile per la

trasparetua ammínistrativa" e "Res1)onsabile per la prevenzione della corruzione", per il
triennio 2017-2019;

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e relazione del Revisore;

4. Approvazione Bilancio Preventivo 2017.

Risultano presenti nol6 geometri alle ore 10:15, sono inoltre presenti: il Tesoriere Geom.

Francesco Gammicchia, il consulente fiscale e contabile Rag. Giovanni Palermo e il Revisore

dei Conti Cav. Rag. D'Angelo Vincenzo.

Presiede I'Assemblea degli Iscritti il Presidente Dott. Geom. Francesco Parrinello, verbalizz;ala

Sig.ra Saladino Maria Cristina Segretaria del Collegio.

n hesidente alle ore 10:20, dichiara aperta I'Assemble4 precisando che in seconda

convocazione non è prescritto un numero minimo di presenze.

Alle ore 10:20 entrano i Geometri Cusenza Michele, Renda Giuseppe e Genovese Roberto.

Prima di iniziare l'Assemblea, il Dott. Geom. Ciulla Giuseppe chiede al Presidente se può

registrare I'intervento del Presidente, il quale risponde che non dà nessun consenso per I'audio

registrazione dei lavori assembleari.

Alle ore 10,25 entra il Geom. Messina Stefano e il Dott. Geom. Di Sant'Andrea Nicolò e di

seguito il Geom. Rallo Antonino.

Il Presidente inizia a trattare i punti posti all'o.d.g. della convocazione dell'Assemblea:

Punto nol dell'o.d.g.: Relazione del Presidente

Il Presidente illustra ai presenti I'attività programmatica svolta dal Consiglio nell'anno 2016 e

quella di previsione per I'anno 2017.
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Punti trattati:

I1 Presidente fa un riepilogo dei corsi e seminari svolti nel 2016 ed un'analisi relativamente ai

contributi sociali degli anni precedenti da incassare e su quelli già incassati.

l) Corso di formazione "la progettazione di Edifici in muratura" - Trapani - 08 -12- 17- 22 e
24t02t2016
2) CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREVENZTONE INCENDI 08t03t2016.

3) Seminario gratuito " LA NUOVA FIGURA DELL'AUDITOR ENERGETICO SECONDO
16247 -5" MARSALA l0 t03 /201 6

4) Seminario professionale "Imbullonati circolare n.2/2016 - docfa 4.00.3 - Erice C.S. -
24t05/2016
5) Seminario gratuito "Irregolarità contributive CIPAG: Aspetti deontologici e sanzioni
disciplinari" - Trapani - 10/06/2016

6) Seminario gratuito "Come evolve la certificazione energetica alla luce delle nuove notme
UNI/TS I1300-4-5-6 e UNI 10349 e dei decreti attuativi" Mazaradel Vallo 1510712016

7) Corso di formazione o'la progettazione di Edifici in muratura" - Pantelleria - 13 e 14/07/2016.
8) Seminario del 1611212016 dal titolo "Ruolo e responsabilita del coordinatore della sicurezza"
9) Seminario Trapani 1911212016 dal titolo "La filiera dei materiali per I'edilizia. Dal
fabbricante al cantiere, controlli, messa in opera e durabilita';

1) Tavolo tecnico con il Dirigente del Genio Civile il1810512016;
2) Colloquio con i praticanti che devono sostenere gli esami di abilitazione, il 05/0712016
3) Giornata di studio con riconoscimento CFP - S.Ninfa - 0810712016;
4) Protocollo d'intesa con il Comune di Favignana per la definizione delle istanze di sanatoria

edilizia giacenti presso I'uffrcio tecnico comunale;
5) Nota al Sindaco di Partanna per annullamento del bando di awiso pubblico in cui erano stati

esclusi i geometri;

Segue la presentazione della situazione attuale del Collegio:ru
N.23 CANCELLATI PER DIMISSIONI
N.8 nuove ISCRIZIONI
N. 551 iscrittialla data del 3U1A2O'16
N.41 Praticanti

N.17 SOSPESI nel2014 a tempo Indeterminato dalfeserclzlo professlonale per morosita accertata
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f.l,4 SOSIH nel lClS a tce. hdoLrdil.*fl'ogdrh |r*esi.n* pcr rnr||a ergirteta
È.2 SSK ne{ leffi a tomFc hdetcldnslo ffioc.|ddo;.*.ebn* pcr nnr.rhù.Eccltdta
N.25 SOESI nel2e!7 a tcmpo indeter,minato Call'eserclzle profesrlonale per meresltà acGertata

ficrclcirS rdF14
Rbrcrsi n"l rcl20l5
Rirnncrsi nJ ncl2016
Rirnncsci n7 re|2efi

ISCRIÎTI AI.BO PEN TASCE IDI EÎA'

iscrittialsolo albo (senza pailiùa iva)
iscritti alla citssa geometri

ANNO ABITITAZIONE CAT{DIDATI ABILffATI lscRrTTr At80 PRoFESStOtTtAtE

200s 90 45 19

2006 90 41 t2

2@7 90 62 23

2flt8 7l 47 t7

2009 62 45 11

20to 59 4t 19

20t! 4t 31 3

2012 77 57 LI

2013 s4 39 5

?ot4 56 38 I
2015 6 :t8 3

2016 !18 30 I
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Il Geom. Rapisardi fa notare che rispetto all'anno precedente le attivita programmate per I'anno

2016 si sono ridotte. Il Presidente a tal proposito risponde che si è migliorata la qualita delle

attivita e il contenimento dei costi, oltre ad erogare altre offerte formative gratuite per gli iscritti.

Alle ore 10,30 entano in aula i Geometi Randazzo Ivan, Mirto Maurizio e Arena Giuseppe.

Alle ore 10,35 entano i Geometri Coppola Giuseppe e Miceli Gaspare e successivamente i
Geometi Biondo Francesco, Parrinello Salvatore, Priolo Angelo e Canale Gaspare.

Alle ore 10,45 entra il Geom. Pipitone lgnazio.

Il Presidente anticipa all'Assemblea alcune delle attività programmatiche da svolgersi nel2017;

a breve si svolgerà nel Comune di Paceco un corso di formazione professionale dal titolo

"Deontologia e tarffi professionale, Catasto dei terreni e fabbricati, le nuove procedure

catastulf'che sarà poi svolto anche negli altri comrmi della Provincia e sarà gratuito e produrrà

4 CFP.

Poi parla del progetto Georientiamoci, dell'ipotesi di costituzione di un gruppo di lavoro per lo

studio e analisi del Piano paesaggistico Ambito 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, in

corso di pubblicazione. Il Collegio vuole dare rm proprio contibuto su detto piano paesaggistico,

formulando delle osservazioni e proposte, che per come redatto inciderà notevolmente, sul

territorio della Provincia di Trapani, e solo per i Comuni di: Alcamo, Campobello di Mazamb

Castelvetrano, Erice, Gibellinq Marsala" Mazara del Vallo, Paceco, Partanna" Petrosino,

Poggioreale, Salemi, SantaNinfa, Trapani e Vita.
4
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Tale piano paesaggistico, in atto si trova in pubblicazione presso l'albo pretorio dei suddetti

Comuni, per un periodo di 90 giorni, dopo il quale, nei successivi 30 giorni sarà possibile per

tutti i soggetti interessati, formulare osservazioni.

Pertanto il Collegio dei Geometri e Geomefti Laureati della provincia di Trapani, forte

dell'esperienza professionale di tutti i geometri presenti nel territorio, vuole dare il proprio

contributo nel fornire suggerimenti ed esprimere eventuali criticita su detto piano paesaggistico.

A seguito di ciò si vuole portare avanti tale obiettivo, suddiviso in tre fasi:

o La prima: raccolta adesioni di tutti quei geomehi che desiderano fornire il proprio

contributo con la propria esperienza professionale, i quali dimostrino comprovata

esperienza e conoscenza professionale in materia di urbanistica e pianificazione,

costituendo successivamente gruppi di lavoro per aree interessate;

o La seconda: condivisioni delle intere attivita svolte con tutti i geometri della provincia di

Trapani;

o La terza: formulazioni osservazioni, memorie e proposte alla Soprintendenza dei Beni

culturali di Trapani, organizzando un incontro/dibattito con la stessa soprintendenza.

La comprovata esperienza dovrà essere dimostrata (laurea conseguita, incarichi istituzionali già

svolti o in corso di Sindaco o Assessore all'urbanistica o ai lavori pubblici, partecipazione alla

redazione di piani urbanistici e qualsiasi altra cosa che dimostri la competenza in materia di

urbanistica e pianificazione) anche con autodichiarazione.

Punto no2 dell'o.d.s.: Nomina del soggetto aventi funzioni del Revisore dei Conti

"Responsabile per la trasparenza amministrativa" e "Responsabile per Ia prevenzione della

corruzione" triennio 2017 -2019.

Il Presidente informa che dovendo questo Collegio procedere alla nomina del Revisore dei

Conti, del"Responsabile per trasparenza amministrazíone" e" Responsabile per la prevenzione

della corruzione" per il triennio 2017-2019, di aver inviato una richiestaviapec all'Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Trapani da pubblicizzarc ai propri iscritti per

le suddette mansioni all'intemo di questo Collegio, e di far pervenire dagli interessati i relativi

preventivi ento e non oltre il 0710412017 all'indirizzo colgetp@comeg.it o pec

col legio.trapani@ geopec. it.

Il Presidente comunica che a seguito di tale domanda è pervenuta una sola richiesta e

precisamente quella del Cav. Rag. D'Angelo Vincenzo, revisore e responsabile in carica.

A questo punto interviene il Geom. Rapisardi il quale chiede se la designazione delle due figure

sono di competenza dell'Assemblea o del Consiglio.



Il Geom. Rapisardi si astiene per quanto riguarda la designazione della nomina di Respon,r"lf,,

per trasparenza amministrazione" e'o Responsabile per la prevenzione della corruzione".

Il Presidente conferma che deve essere l'Assemblea a deliberare sulla nomina; a questo punto

prende atto che è pervenuta la sola richiesta del Rag. D'Angelo e pertanto sarà lo stesso a

ricevere il nuovo incarico.

Il Geom. Rapisardi si complimenta facendo un plauso al Tesoriere ed al Consiglio tutto per la

pubblicazione a partire da quest'anno sul sito del Collegio del bilancio in modalita on line.

Inoltre, fa rilevare che tutti i vari capitoli di spesa sono stati dimezzati e quindi si potrebbe

applicare una riduzione della quota del contributo sociale, ma nel contempo sottolinea che da un

attento esame si evince che alla data del 3111212016 non hanno ancora pagato n.150 geometri

circa il 30% degli iscritti e pertanto tale ipotesi non è percorribile.

Per quanto riguarda il bilancio consuntivo segnala solo che non potendo vedere le pezze

d'appoggio, in funzioni degli importi messi in bilancio, non ha osservazioni da fare, la

diminuzione delle voci di spesa sono apprezzabili visto le minori entrate. Inoltre lamenta che

dopo le due Assemblee dello scorso anno dedicate all'argomento cassa non ne sono state più

convocate altre.

Alle ore ll,l0 entrano in aula il Geom. Aiuto Antonino, Pellegrino Pietro, il Dott. Geom.

Leonardo Brugnone e il Geom. Nuccio Giuseppe.

Alle ore I1,25 entra il Geom. Ciraulo Paolo.

Prende la parola il Dott. Geom. Ciulla il quale legge il suo intervento, che viene allegato al

presente verbale.

Prende la parola il Dott. Geom. Sata il quale legge il suo intervento, che viene allegato al

presente verbale.

Alle ore 11,35 entra il Dott. Geom. Franconeri Giuseppe e Geom. Caleca Angelo.

Prende la parola il Geom. Porracchio Antonio che per quanto riguarda il bilancio consuntivo

2016 lamenta anche lui la mancata visione delle pez.ze di appoggio, che dal 2016 scorso non si é

più fatta nessuna Assemblea per problemi di cassa per come gli iscritti avevano richiesto e poi

per ultimo la poca attenzione ai problemi professionali che ogni giorno incontrano i geometri.

Inoltre suggerisce al Consiglio di prendere prowedimenti nei confronti di coloro che non pagano

il contributo sociale, ciò anche nel rispetto verso coloro i quali risultano in regola con i
pagamenti.

Interviene il Geom. Rapisardi che chiede notizie sui grandi morosi Cassa e che prowedimenti ha

intenzione di adottare il Consiglio di Disciplina.
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Per quanto riguarda la visione del bilancio abbiamo rispettato l'impegno preso e quindi

per questa motivazione lo si è pubblicato sul sito;

Relativamente alle pezze d'appoggio, come ribadito nella scorsa assemblea

dell'approvazione del bilancio, le stesse sono oggetto di controllo dal cassiere economo,

dal consulente fiscale e dal revisore contabile, i quali ne verificano la regolarita

amministrativa e fiscale - non è previsto altro dal Regolamento di Amministrazione e

Contabilità vigente, cui il Collegio è obbligato a rispettare;

Relativamente alla necessità di indire delle assemblee dedicate all'argomento Cassa di

previdenza, il Presidente precisa di essere disponibile ad organizzare tali eventi

assembleari, in tutte quelle circostanze dove si rawisa la necessita di sottoporre

all' attenzione della categoria le problematiche previdenziali;

Che il Consiglio a breve esaminerà i morosi del20l6;

Per quanto riguarda la trasparenza c'è stata una sentenza del consiglio di Stato che non

obbligava a pubblicare nulla fino al 3111212016.

Che la quota annuale da corrispondere al Collegio è commisurata alla gestione delle

spese di esercizio dell'Ente;

Per quanto riguarda le spese di compensi e rimborsi al Consiglio precisa che i
componanti del Consiglio Direttivo e il Consiglio di Disciplina godono solo del rimborso

spese e del rimborso chilometrico senza nessun compenso o gettone;

Per quanto rigumda le problematiche che investono i geometri CTU il Presidente

risponde che in alcune riunioni si è incontrato con il Presidente del Tribunale di Marsala

e di Trapani, rappresentando che il metodo attualmente applicato dai magistrati non

considera l'esperienza del professionista che lavora da anni in questo campo, ma che gli

incarichi vengono assegnati anche a tecnici senza provata esperienza, con tutte le
problematiche che ne conseguono sotto il profilo della poca esperienza nel ruolo di CTU.

Che le tariffe giudiziali purtroppo non vengono adeguate da oltre un decennio e che si

spera per tamite del CNG e GL di farle aggiornare al più presto.

Per quanto riguarda le spese sostenute per attività ricreative e acquisto materiali, sono

state affrontate delle spese per I'iscrizione al torneo A.S. GEOSPORT, con n.30

iscrizioni, le relative visite mediche, spese crlmpo sportivo e I'acquisto di maglie da

calcio; mentre le spese per rappresentanza e convegni sono costi effettivi di vitto,
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alloggio e rimborso chilometrico nelle trasferte fuori provincia per I'attività istituzionali

di rappresentanza del Presidente e in alcune circostanze di qualche Consigliere.

Alle ore 12.00 entrano il Geom. Carollo Antonino e il Geom. Cardella Giuseppe.

Il Presidente risponde ai quesiti posti dal Dott. Geom. Sata.

- Tutto quello che è stato chiesto nell'Assemblea del 2016 da parte dei presenti è stato

trascritto nel verbale di assemblea poi pttbblicizzato agli iscritti. Non esistono contratti

sottoscritti con esperti esterni.

- In merito alle pezze d'appoggio il Presidente fa riferimento alla risposta già fornita al

Geom. Rapisardi.

Il Dott. Geom. Sata chiede di conoscere il nominativo di questo addetto stampa e sapere se è

legato in qualche modo a grado di parentela con qualche componente del consiglio.

Il Presidente risponde allo stesso Dott. Geom. Sata che deve fare specifica richiesta per iscritto

per sapere tale nominativo e che il Collegio si awarrà di un parere legale a riguardo.

Inolte il Presidente precisa, per quanto riguarda l'addetto stampa incaricato nel2015, il Collegio

si è awalso di una figura professionale abilitata a tale attività su nomina diretta dello stesso

Presidente senza obblighi particolari di procedura di evidenza pubblic4 ciò considerata

l'urgenza di ottenere la prestazione richiesta, dell'esiguo valore dell'importo pattuito e del fatto

che il professionista aveva i requisiti di conoscenza ed esperienza in merito all'articolo

giornalistico che doveva trattare.

Sia il Dott.Geom.Ciulla che il Geom.Porracchio si stupiscono per tale procedura.

Il Presidente risponde ai quesiti posti dal Geom. Porracchio.

Per quanto riguarda la richiesta di un seminario con i Dirigenti degli U.T. del territorio circa il

recepimento dell'entrata in vigore della L.R.l612016, il Presidente precisa che ha già risposto in

modo chiaro ed esaustivo con pec del 7 febbraio scorso, e sottolinea che la normativa vigente

non è chiara in alcuni punti, pertanto non si è ancora in condizione di dare ceúezza sui temi e

sugli argomenti che teoricamente possono essere impugnati;

Per quanto riguarda la richiesta di messa in visione delle pezze d'appoggio per le spese di

rappresentanza, il Presidente conferma che si tratta solo di rimborsi chilometrici, effettuate

secondo tabelle approvate dal Consiglio Direttivo, più basse rispetto a quelle previste dall'ACI.

Alle ore 12,30 escono i Geometri Cusenza Michele, Genovese Roberto e Noto Salvatore

Claudio.

Punto no3 dell'o.d.e.: Apnrovazione Bilancio Consuntivo 2016 e relazione del Revisore

Prende la parola il Rag. Giovanni Palermo consulente fiscale del Collegio il quale illustra

all'assemblea il bilancio consuntivo 2016 analizzando i vari capitoli, leggendo testualmente la

8
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notaintegrativa al bilancio 2016, redattadal Presidente e dal Tesoriere, successivamente il Cav.

D'Angelo Vincenzo, Revisore dei conti, illustra leggendo all'assemblea la sua relazione di

revisore contabile.

Votazione ner I'enprovezirone dcl Bilrncio Consuntivo 2016

Il Presidente visto che non ci sono ulteriori interventi pone alla votazione per l'approvazione del

Bilancio Consuntivo 2016, ciò considerato che a tutte le domande è stata data una risposta

esaustiva.

Il Presidente chiede all'assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo 2016 per appello

nominale.

Il Presidente pone all'approvazione dell'assemblea I'approvazione del Bilancio Consuntivo 2016

Questo l'esito registrato:

PRESENTI: 4I

FAVOREVOLI:34

CONTRARI:6

ASTENUTI:1

L'assemblea anprova a maesioranza il Bilancio Consuntivo 2016

Punto no3 dell'o.d.s.: Anprovazione Bilancio Preventivo 2017

Si passa quindi all'illustazione del bilancio preventivo 2017 fatto a voce dal Presidente e dal

Rag. Palermo Giovanni.

Votazione per I'aoprovazione del Bilancio Preventivo 2017

Il Presidente dopo I'illustrazione delle voci del bilancio preventivo 2017, pone in votazione

all'assemblea il Bilancio di Previsione 2017 per appello nominale.

Questo I'esito registrato:

PRESENTI:41

FAVOREVOLI:38

CONTRARI:3

L'assemblea anprova a maesioranza il Bilancio Preventivo 2017

Il Presidente visto che tutti i punti dell'o.d.g. sono stati trattati, alle ore I chiude il presente

verbale.

La S egretari a v erbalizzarrte I
; Sig.ra Magla Stinlsaladinq
U*us g';&e,4&€^oL

Geom.


