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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 23/04/2018 
ESTRATTO VERBALE 

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

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Movimento Albo 
2) Movimenti Registro Praticanti 
3) Approvazione diarie e costi docenze 
4) Prowedimenti crediti formativi 
5) Evento medaglie - determinazioni 
6) Varie di categoria 

Apertura lavori: ore 15,30- Presente numero legale 

Punto 1: 
-Si cancella dall'Albo dei Geometri il geom. Milvio Pantani per awenuto decesso. 

Punto 2: 
-Si iscrivono al registro praticanti i geometri Matteo Sileoni, Sharon Lai, Leonardo De 

Rinaldis, Ilenia Maccarini e Matteo Ciatti. Si cancellano dallo stesso per fine pratica i geometri 
Lorenzo Fiorentini e Bruno Sborchia. 

Punto 3: 
-Si stabiliscono i seguenti rimborsi e diarie per trasferte dovute ad incarichi istituzionali: 

~ Per diaria giornaliera euro 50,00 
~ Rimborso chilometrico per mezzo proprio euro 0,40/km 
~ Rimborsi accessori (parcheggi, autostrade, vitto ed eventuale alloggio, ecc.) a piè di 

lista. 
~ Docenze presso Istituti scolastici e/o altre strutture anche formative euro 20/ora 

(verranno corrisposti 25 euro/ora al Collegio) 
~ Scrutatori per elezioni Collegio e Cassa 800 euro al Presidente di seggio e 600 euro 

cadauno agli scrutatori 
~ Commissari d'esame abilitazione 1.500 euro cadauno oltre il compenso Ministeriale. 

Il criterio di scelta degli scrutatori rimarrà sempre quello di scelta tra gli ultimi due iscritti 
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prima della votazione, uno di sesso femminile ed uno di sesso maschile. Il Presidente 
verrà nominato a fiducia del Consiglio. 

Tutti gli importi, eccezion fatta per i rimborsi , si intendono oltre IVA e oneri fiscali. Le somme 
verranno sempre liquidate dopo il visto del Tesoriere e presentazione di fattura. 

Punto 4: preso atto della volontà del CNG di predisporre apposito incontro nel mese di maggio p.v., 
si attende l'esito di tale incontro per adottare disposizioni definitive. Si delibera comunque di deferire 
al Consiglio di Disciplina tutti i colleghi non in linea con le disposizioni normative e previa 
consultazione del SINF. 

Punto 5: Si delibera col voto favorevole dei consiglieri Ciucci, Scomparin, Fociani, Taucci e Gabrielli 
e contrari dei Consiglieri Ranucci, Fasanari, Aquilani e Ranocchiari di assegnare a tutti i colleghi 
(che rientrano nei criteri di assegnazione) le medaglie commemorative, compresi quelli non in regola 
con la contribuzione Cassa. I contrari li avrebbero esclusi, mentre i consiglieri Fociani e Ciucci 
sostengono che tali riconoscimenti vanno assegnati a tutti gli iscritti a prescindere dalla loro 
condizione di regolarità rispetto alla Cassa Nazionale. La data dell'evento verrà stabilita in seguito, 
presumibilmente in concomitanza con l'Assemblea generale degli iscritti. 
Alle 17,50 esce il consigliere Scomparin. 

Punto 6: 
Riguardo i geometri morosi rispetto al Collegio, si delibera di significare la situazione al Consiglio di 
Disciplina per eventuali prowedimenti . 
Riguardo la richiesta del geom. - omissis - si incarica il referente della Commissione Catasto di 
rispondere con indicazione delle linee - guida relative al lavoro svolto. 
Riguardo la richiesta del Demanio di tutti i fogli originali della Regione, si rimanda al prossimo 
Consiglio. Sempre per questi ultimi e riguardo al rimborso dovuto per la loro produzione dalla 
Regione, il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che è stato effettuato bonifico di € 
49.998,00 presso il Collegio di Roma presumibilmente a titolo rimborso per tutti i Collegi del Lazio. 
Lo stesso sta verificando se trattasi effettivamente di tali somme. 
Si ratifica quanto inviato dall'Avv.to Sergio Spatola al Legale del geom. -omissis-, e si ritiene 
ultimato il periodo di sospensione comminato allo stesso, dando mandato alla segreteria di 
adempiere a quanto necessario per il reintegro. 
Si delibera di inserire nell'elenco W .FF. i geometri Aristide Crescenzi e Alessandro Grazini. 
Riguardo la parcella del geom. -omissis- si vista come congrua. 
Si delibera di studiare un corso di progettazione di base di elementi statici e gestione portale Open 
Genio. Il referente della Commissione formazione ha già iniziato un percorso in tal senso. 
Riguardo le note problematiche con il Catasto, si delibera di inviare una lettera alla Direzione 
Provinciale per richiesta chiarimenti. 
Per il corso di certificatore energetico, vista relazione del referente commissione e preventivo della 
Soc. Beta Formazione e la richiesta contributo al CNG, si delibera di far partire il corso suddetto. 
Riguardo la richiesta del CNG di nomina del responsabile della trattazione dei dati sensibili di cui al 
Regolamento UE 679/16, si delibera di affidarlo alla ditta N.A.I. già tenutaria della gestione 
informatica della Segreteria. 
Si delibera di informare tutti gli iscritti della riunione Geosicur del 30 p.v. e del rilascio crediti formativi 
in quanto accreditato come aggiornamento coordinatori RSPP 

Chiusura verbale ore 19,30 
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