
Collegio dei Geometri e 
dei Geometri Laureati 

Della Provincia 

METRI 
VITERBO 

di Viterbo 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 
ESTRATTO VERBALE 

CONSIGLIERE Presente Assente 
Massimo Neri X 
Alvaro Fasanari X 
Maria Teresa Aquilani X 
Ilario Gabrielli X 
Gianluca Fociani X 
Giuseppe Scomparin X 
Filippo Ranocchiari X 
Maurizio Taucci X 
Antonella Ranucci X 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Nomina Presidente, nomina Segretario, nomina Tesoriere. 
2) Convocazione Assemblea per elezione di un nuovo membro del Consiglio 
3) Varie ed eventuali. 

Apertura lavori: ore 9,00 - Presente numero legale 

Si dà lettura del verbale della seduta del, che il consiglio all'unanimità approva 

Punto 1: 

-~ 
ONDAZIONEJ 

rittl..ll T vul :a 

Si apre la discussione prendendo atto con rammarico del decesso del Presidente del Collegio 
Massimo Neri. Pertanto, a norma del vigente Regolamento, prende la Presidenza della presente 
riunione il Consigliere anziano Ilario Gabrielli. Si procede di seguito alla nomina del Presidente del 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Viterbo nella persona del Geometra 
Ilario Gabrielli, del Segretario nella persona del geom. Alvaro Fasanari e del Tesoriere nella persona 
del geometra Maria Teresa Aquilani, per tutti con votazione unanime dopo breve discussione. 

Punto 2: 
Si delibera di indire l'Assemblea degli Iscritti al fine dell'elezione di un componente il Consiglio 

del Collegio per il giorno 30/09/2017 ore 23,00 in prima convocazione, e per il giorno 30/10/2017 
ore 9,00 in seconda convocazione, per proseguire fino alle ore 18,00 stessa giornata. Si 
proseguiranno le operazioni di voto il giorno 1/12/2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per poi 
procedere alle operazioni di spoglio delle schede. Per le eventuali operazioni di ballottaggio, si 
stabilirà la data nel momento in cui si presentasse la necessità dopo lo spoglio delle schede. 

Punto 3: 
Si delibera, per regolare i rapporti bancari, che la gestione di detti rapporti dovrà essere a 

firma congiunta di Presidente e Tesoriere, per le operazione di addebito sia mediante emissione di 
assegni che di effettuazione bonifici bancari e tutte le operazioni di utilizzo dei fond i. Si delibera 
inoltre di consentire la possibilità di versamento con firma disgiunta. Si delibera di mantenere 
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l'operatività dispositiva del servizio Mi.To. home banking, con attivazione del servizio sms, ove 
possibile, al Tesoriere, al Presidente ed al Segretario. Si delibera inoltre di concedere alle Sigg.re 
Rosella Scagnetti e Mariangela Valeriani delega di cassa per effettuare versamenti e firmare le 
relative distinte. La girata di eventuali titoli sarà demandata in via congiunta tra Presidente e 
Tesoriere. 
Si delibera di sostituire la figura del geom. Massimo Neri, quale garante privacy e anticorruzione, 
con il geom. Alvaro Fasanari. 
Al prossimo Consiglio verrà reiterato l'ODG del Consiglio precedente. 

IL PRESIDENTE 

Chiusura verbale ore 12,00 

IL SEGRETARIO 
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