
Alle ore 15:00 sono presenti i

T画velli CHsuna Tonarelli Paolo

MarchiniAlessia

ssa ad esaminare I'ordine del

-1) Variazioni Albo Professionale - Relatore qeom. Menchini:

Variazioni Reqistro Praticanti - Relatore qeom. Menchini:

Adozione regolamento sulla Trasparenza - Relatore geom.

-5) Risultanze Assemblea Associati Rete Toscana Professioni

Tecniche - Firenze 2810512015 - Relatore geom. Marrazzo;

‐7):nvitO Avv.Giannecchini ‐ore 18.00-Re:atore geom.Marraz¨

‐8)Fondo lncentivo― deternlinazione obiettivi anno 2015‐ Re!a‐ Oilヽ

Menchini Matteo ai Adaiberto

Lettura ed one verbale riunione precedente - Relato-

tore geom. Marrazzo;



-9) Varie ed eventuali.
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-I) Variazioni Albo Ptofessionale
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-2) Variazioni Peaistro Praficanti
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Nessuna variazione al Registro Praticanti.
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ll Consiglio Direttivo, letto il verbale della riunione precedente, ne deli-

bera I'approvazione.
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-4) Adozione regolamenfo sulla Trasparenza

f n fase di prima applicazione del D.Lgs. n.3312013, e in considerazio-

ne della comunicazione pervenuta dal CNGeGL del 4 febbraio u.s., 8ぎ

Prot. N. 0001182, il Consiglio Direttivo di questo Collegio delibera
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sparenza e prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 2, comma に

ミヾ
2-bis del D.L.31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L.30 ottobre 房

2013, n. 125"., di cui si allega copia al presente verbale (Allegato n.

In applicazione dell'Art. 29, comma 1, del suddetto regolamento, il が導ち、
Consiglio Direttivo nomina contestualmente il Geom. Paolo Tonarelli 漑
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ouale Resoonsabile unico oer la nrevenzione della corruzione e la tra-

・‐‐
〆

ヽ

こ

sparenza

´
０
ノ
つ

ll Consiqlio Direttivo delibera di inviare coDia conforme della presente 口
ヽ

delibera, unitamente a copia del Reqolamento approvato, al Consiqlio
，

マ

Nazionale Geometri e Geometri Laureati. ヽ
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-5) Risulfanze Assemblea Associafi Refe Toscana Pro-
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f l Presidente Geom. Marrazzo relaziona al Consiglio Direttivo in merito

all'Assemblea degli Associati alla Rete Toscana delle Professioni

Tecniche, durante la quale sono stati discussi e approvati gli argo-

menti riportati all'ordine del giorno, allegato in copia al presente verba-

le(AIlegato n.2).
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Regolarmente convocata, alle ore 18.00 si presenta in Consiglio I'Aw.
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Giannecchini, la quale illustra al Consiglio Direttivo la situazione delle
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pratiche pendenti relative agli lscritti risultanti morosi nel pagamento ℃
ミ
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delle quote Albo dovute al Collegio.

L'Awocato riferisce in merito all'ammontare delle spese sostenute per

I'istituzione delle pratiche e chiede che I'importo delle spese vive ven- が5%、
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L'Avvocato rocedere con I'esecuzione immobiliare

verifica della consistenza moniale, se esistente, la Con-

tiche oidr andate a sentenza. emesse dal Giudice di Pace.

I'eventualitd di accendere un'ipoteca sugli immobili di proprietd, previa

servatoria dei RR.ll.

Relativamente alle pratiche ancora aperte, il Consiglio Direttivo, previ

ulteriore sollecito telefonico e successiva comunicazione via pec, va-

luterd in accordo con I'Awocato in base all'esito di detti solleciti.

-8) Fondo Incenfivo deferminazione obiettiui anno

ll Consiglio Direttivo delibera I'approvazione degli obiettivi del Fondo

fncentivo per l'anno 2015, per le dipendenti, cosi come riportato nel

documento allegato al presente verbale (Allegato n. 3).

-9) Varie ed eventuali

- ll Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta di disponibilitd ad

ospitare alunni per un periodo di stage presso la sede del Collegio,

pervenuta dall'l.l.S. Barsanti, ne delibera l'approvazione.

- ll Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta pervenuta dal Consi-

glio di Disciplina Territoriale, relativamente ad un parere legale in me-
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to awiato e concluso un

rvenuta ulteriore richiesta di incontro con il Presidente del Consiqlio

di Disciplinal de‖ bera di richiedere al Consig‖ o di Discip‖ nal al fine

della richiesta di parere legale, la predisposizione di un documento di

|'evolversi dei fatti.

ll Consiglio Direttivo, preso atto della maggiore uscita che il Col

la voce "Canone manutenzione sito e costi di ge-

stione", sentito il parere del Revisore dei Conti sulla corretlezza della

spesa, le modalitd e la congruitd della copertura finanziaria, delibera

fa variazione al Bilancio di Previsione Anno 2015 del relativo capitolo,

per un importo pari ad Euro 55,00. A copertura della maggiore uscita,

verrd utilizzata parte della somma stanziata per "Acquisto libri e gior-

nali", per pari importo.

Alle ore 20,00 circa si chiude la riunione di Consiglio.

IL PRESIDENttE IL SEGRETAR10

(Geom. Tiziana MARRAZZO) (Geom. Matteo MENCHINI)
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sintesi che ri il decorso della e del relativo imento


