COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
***
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 11 APRILE 2019
Il giorno 11 del mese di aprile 2019 alle ore 15.00, presso la sede del Collegio Geometri e Geometri
Laureati in Via della Beverara n. 9 a Bologna, si è riunita l’Assemblea degli iscritti al Collegio per
l’esame del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente;
2. Relazione del Tesoriere: Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e ratifica Bilancio
Preventivo 2019 consolidato (con residui definitivi);
3. Formazione continua: adempimenti normativi ed iniziative del Collegio;
4. Varie ed eventuali.

***
Alle ore 15,15 sono presenti i geometri:
Camaggi Andrea, Venturelli Andrea, Magli Marco, Fantoni Rita, Savini Andrea, Gaiani Stefano,
Orsoni Stefano, Sanna Giorgio, Pezzoli Pierluigi, Baesi Fabio, Talamo Alberto, Gualandi Leonardo,
Boni Stefano, Marchesini Milena, Allegro Paolo, Dainesi Stefano, De Bellis Michele, Carrozzo
Luciano, Ponzo Maurizio, Contavalli Mirko, Franceschini Alessandro, Galletti Claudio, De Laurentis
Gisueppe.
[Si precisa che i nominativi riportati nell’elenco, sono stati ricavati dal foglio presenze sottoscritto al momento
dell’ingresso. L’eventuale mancanza di nominativi dipende dalla mancata compilazione del foglio presenze ]

Sono inoltre presenti per il Consiglio del Collegio:
- il Presidente Geom. Massimo Magli, Il Segretario Geom. Vanni Salicini, il Tesoriere Geom. Fabrizio
Fantini, i Consiglieri Fabio Atti, Adriano Borri, Luca dal Buono, Gualtiero Parmeggiani, Lia Gamberini,
Per un totale complessivo di n. 29 Geometri regolarmente iscritti.
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1. Relazione del Presidente
Il Presidente apre l’intervento con una panoramica sull’insediamento del Consiglio Direttivo
2018/2022 e sui criteri generali di condivisione dell’attività di Consiglio attraverso le Commissioni
Operative. Prosegue con le ultime informazioni relative all’insediamento del Consiglio Nazionale e
sulle attività della Federazione Regionale attualmente coordinata dal presiedente del Collegio di
Rimini. Per quanto riguarda l’attività professionale ricorda il recente provvedimento dell’Autorità
garante sulla Relazione Tecnica Integrata.

2. Relazione del Tesoriere: Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e ratifica Bilancio

Preventivo 2019 consolidato (con residui definitivi);
Il Tesoriere integra la relazione del presidente riferendo sulla attività presso le scuole secondarie
inferiori in tema di orientamento scolastico, attività che ha coinvolto oltre 40 classi col progetto
divulgativo predisposto dalla Fondazione nazionale. Sul piano organizzativo ricorda l’avviamento di
un programma di allineamento di procedure e software da parte delle Segreterie dei Collegi
dell’Emilia-Romagna. Al termine della presentazione il Tesoriere illustra ai presenti i punti significativi
del bilancio consuntivo 2018 nei diversi capitoli di spesa. Viene evidenziato il residuo in conto
capitale che viene mantenuto per sostenere le spese di gestione dei primi mesi di ogni anno e per
assorbire eventuali oscillazioni delle uscite o spese straordinarie nell’ottica di mantenere invariata la
quota.
Al termine dell’esposizione, dopo l’evidenza dei diversi capitoli attivi e passivi che compongono
il consuntivo, il Tesoriere chiede se vi siano richieste di chiarimenti. Il geom. Andrea Savini interviene
informando l’assemblea che a suo pare il bilancio contiene spese non rientranti nei dettami dell’art.
7 del D.Lgs. 23/11/44 n°382 che non andrebbero sottoposte ad approvazione. Il Presidente riferisce
al contrario che tutte le spese sostenute e rappresentate nel bilancio consuntivo sono necessarie
per il funzionamento del Collegio, tenuto conto delle esigenze più attuali. Al termine degli interventi
il bilancio viene posto ai voti: si dichiarano favorevoli tutti i presenti, salvo Leonardo Gualandi ed
Andrea Savini, contrari.

3. Formazione Continua: adempimenti normativi ed iniziative del Collegio;

4. Varie ed eventuali.
Alle ore 18.00 il Presidente, esaurito l’Ordine del Giorno, dichiara chiusa l’Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

(Geom. Vanni Salicini)

(Geom. Massimo Magli)
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