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REGOLAMENTO UTILIZZO GPS 

 

(Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 10 giugno 2019) 
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 REGOLAMENTO GPS 

Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri di Enna in data 10/06/2019                     

approva il regolamento che disciplina l'utilizzo dell'attrezzatura GPS di proprietà del 

Collegio e dispone quanto segue: 

art. 1. Il Collegio creerà apposita area nel proprio sito web dove sarà possibile 

verificare la disponibilità della strumentazione, effettuare la prenotazione, 

inserire i dati di pagamento e verificare la conferma dell'avvenuto successo 

della procedura. 

art. 2. L'attrezzatura sarà a disposizione degli iscritti previa richiesta inoltrata 

tramite PEC alla segreteria del Collegio almeno 5 giorni prima dell'utilizzo. 

art. 3. Sul sito sarà possibile visionare il calendario con evidenziati gli utilizzatori, 

relative date di uso e date libere per l’utilizzo. 

art. 4. L'attrezzatura potrà essere utilizzata per un massimo di giorni 3 per dare la 

possibilità a più iscritti di usufruirne se vi sono ulteriori richieste. 

art. 5. ln caso di richiesta di più utenti per il medesimo giorno verrà data priorità 

all'utente che ne avrà disposto in data più remota.  

art. 6. Il GPS verrà consegnato all'iscritto completo di attrezzatura annessa. 

• Il contributo spese per l’utilizzo della strumentazione sarà di € 60,00 

giornalieri. 

• Dovrà essere depositata una cauzione di € 300,00 per eventuali 

danneggiamenti quale deterrente per una custodia più accurata, tale somma 

sarà restituita previo controllo alla consegna della strumentazione. 

 

art. 7. Il GPS potrà essere ritirato dall'iscritto il Lunedì e riconsegnato entro il 

Venerdì, nel rispetto dell'orario di apertura del Collegio. Sarà obbligo 

          dell'iscritto controllare le funzionalità prima della presa in consegna dello   

          strumento e firmare apposita dichiarazione; la riconsegna dello strumento  

          dovrà avvenire entro le ore 9,00 del giorno successivo dell’utilizzo. 
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art. 8. Per i neoiscritti fino a 25 anni il contributo spese sarà al 50%. 

art. 9. Il pagamento dovrà essere effettuato prima del ritiro, mediante bonifico    

sul C/C intestato al Collegio IBAN: IT 06 W 06175 16806 000005495890, 

o attraverso PagoPA, (sistema dei pagamenti elettronici della pubblica 

amministrazione).           

art.10. L' iscritto sarà responsabile della strumentazione consegnata e verificherà 

personalmente il corretto funzionamento della stessa durante il periodo a 

lui concesso. ln caso di anomalie o malfunzionamenti è obbligato a 

contattare nell'immediato il Collegio e a riconsegnare la strumentazione. 

art.11. L'iscritto farà personalmente una copia del file del lavoro eseguito su    

            proprio dispositivo prima di riconsegnare la strumentazione. Lo stesso   

            eliminerà i propri dati dalla strumentazione prima della riconsegna. 

            Il Collegio non sarà responsabile di eventuale perdite dei dati successive   

            alla riconsegna. 

art.12. Il Collegio si impegna a stipulare una polizza assicurativa per furto presso la    

           sede del Collegio della strumentazione a tutela della stessa. 

           La strumentazione deve essere usata e custodita durante l’utilizzo      

           dall’iscritto con cura e diligenza rendendosi responsabile per eventuali  

           danni causati per mal utilizzo e furto proveniente da una non corretta   

           custodia. 

  art. 13. Il Collegio si impegna a fare una manutenzione e verifica della   

              strumentazione. 

art. 14. Il Collegio si impegna a sostituire eventuali elementi danneggiati o non  

            funzionanti. 

art. 15. Il Collegio si impegna ad utilizzare le quote del contributo spese versato      

             dagli iscritti per l’utilizzo della strumentazione, esclusivamente per spese      
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             riguardanti la strumentazione oggetto di regolamento, o per la               

             realizzazione di corsi e seminari per l’utilizzo della strumentazione. 

art. 16. La strumentazione può essere usata solo dai geometri iscritti al Collegio  

             di Enna, con posizione giuridica IO (iscritto obbligatorio potendo  

             esercitare la libera professione) ed in regola con i pagamenti. 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

  (F.to Dott. Geom. Antonio Giunta)         (F.to Geom. Silvestro Zammataro) 
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