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della riunione del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Trapani, in data 22/12/2015 alle ore 10.00  presso la sede del Collegio dei Geometri, 

Piazza Scarlatti – Condominio Italia – Trapani, giusta nota di convocazione prot. n.1496/15 del 

16/12/2015. 

 

 

Il Presidente propone al Consiglio la trattazione del  punto 15° all’O.d.G. “Proposta di 

riabilitazione dei geometri per i quali è stato avviato un procedimento disciplinare, tutt’oggi 

morosi, dando la possibilità di risanamento delle morosità fino al 2013 con la presentazione di un 

nuovo piano di rateizzo presso la SERIT ed il contestuale pagamento delle annualità successive 

compreso l’anno in corso”; il Consiglio all’unanimità approva. 

DELIBERA N° 176/2015 

In merito al punto in questione il Consiglio delibera come procedere al fine di revocare il 

provvedimento disciplinare per morosità per le somme iscritte presso la SERIT dando la 

possibilità di risanamento delle morosità fino al 2013, con la presentazione di un piano di rateizzo 

presso la SERIT ed il contestuale pagamento delle annualità successive compreso l’anno in corso, 

se scaduti i termini e precisamente quanto segue: 

“Il Geometra che vuole ottenere la revoca del provvedimento disciplinare per morosità dovrà: 

-    pagare, oppure, qualora ci fossero le condizioni, procedere alla riformulazione  di piano di 

rateizzo per tutti i debiti pendenti presso la SERIT (annualità che vanno dal 2005 al 2013), e 

trasmettere le ricevute pagate o il  piano di rateizzo riformulato, alla Segreteria del Collegio; 

-    pagare la quota del contributo sociale dovuta al Collegio per gli anni a seguire (dal 2014 in 

poi), oltre la quota dell’anno in corso qualora siano scaduti i termini fissati, previsti per il 28 

febbraio di ogni anno, presso la Segreteria del Collegio; 

-    pagare tutti i costi relativi alle spese di notifica e/o altro, quantificati all’attualità, salvo 

ulteriori incrementi futuri, in €99.60 presso la Segreteria del Collegio. 

A seguito di tutto ciò, si procederà alla relativa revoca del provvedimento di sospensione per 

morosità che verrà notificata all’interessato e a tutti gli Enti di competenza”. 

------------------------------------omissis------------------------------------------------------ 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Geom. Francesco Parrinello 


