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 C.F. 80021450160 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 
DEL 9 FEBBRAIO 2007 

 
Previa convocazione con le modalità di rito, il 9 febbraio 2007 alle 
ore 17.00 si è riunito presso la Sede, il Consiglio del Collegio dei 
Geometri per la trattazione del seguente 
 

ordine del giorno 
 

1) Approvazione verbali del 20 e 30 dicembre uu.ss. 

2) Iscrizioni – Cancellazioni Albo e Registro Praticanti 

3) Provvedimenti disciplinari, riammissioni e cancellazioni albo 

4) Comunicazioni del Presidente 

5) Adozione regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

6) Adesione progetto paternariato “De Iure Publico” 

7) Convegno “Il Decentramento del Catasto ai Comuni” 

8) Bilancio Consuntivo 2006 

9) Bilancio Preventivo 2007 

10) Assemblea annuale 

11) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i membri del Consiglio: 
 
FERRARI Renato (Presidente) - ROTA Romeo (Segretario) - 
BERTOCCHI Franco (Tesoriere) – BAGGI Roberto - DE CARLI 
Giovanni - DODESINI Luciano - FORESTI Stefania - GRAZIOLI 
Luciano - PERSICO Pietro Giovanni - REBUSSI Adriano - TOGNI 
Pancrazio - ZANCHI Giorgio 
 
 
Assenti giustificati: BELOTTI Mario - FONTANELLA Pietro - RE 
Giovanni 
 

…… omissis …… 
 
 
9) BILANCIO PREVENTIVO 2007 
 

Il Tesoriere Geom. Bertocchi Franco illustra al Consiglio il 
Bilancio di Previsione 2007. 



Dopo ampia discussione con la partecipazione di tutti i 
Consiglieri emerge la constatazione che il bilancio proposto resta 
ancorato al principio di contenimento delle spese al fine di non 
aumentare il contributo degli iscritti, ciò nonostante si osserva che i 
compensi indennità e rimborsi spese sono contenuti nei limiti stabiliti 
dall’assemblea del 17 dicembre 2001 e precedenti. 

A seguito delle diverse ipotesi formulate dai consiglieri viene 
deciso di adeguare compensi indennità e rimborsi spese in funzione 
degli aumenti ISTAT, determinando i seguenti importi: 

- Rimborso spese forfetario, gettone di presenza in € 55,00 per 
coloro residenti a meno di 10 km dal Comune capoluogo e in 60,00 
per coloro che risiedono oltre i predetti limiti. 

- Diaria di partecipazione per riunioni giornaliere a carattere 
provinciale, regionale, nazionale con rimborsi spese a piè di lista in € 
230,00 o € 115,00, in ragione della durata. 

- Diaria commissari nominati per esami di stato € 1.600,00. 

Il Consiglio, riscontrato che gli oneri maggiori, per quanto sopra 
deciso, trovano capienza con quanto già definito in bilancio 

DELIBERA N. 07 

di approvare il bilancio di previsione per il 2007 con la chiusura 
a pareggio in € 798.924,00. 
 
 

…… omissis ……. 
 
 
Non essendoci null’altro su cui discutere la seduta è tolta alle ore 
20.00.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

   (Romeo Rota)  (Renato Ferrari) 
 


