
 

ASSEMBLEA BILANCIO 

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di giugno c.a., nella 

sede del Collegio sita in Enna via Piazza Armerina n°19, a seguito di 

Convocazione Assemblea del 12/06/2020  prot. n°462 avente come ordine 

del giorno: 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019; 

2. Approvazione Bilancio Preventivo 2020 e relativo Assestamento 

3. Varie ed eventuali; 

Alle ore 09.00 in Prima convocazione sono presenti (vedi allegato A) 

Alle ore 09.30 in seconda convocazione sono presenti (vedi Allegato B) 

 

Il Presidente Zammataro ringrazia gli intervenuti porge ed illustra i motivi 

dello slittamento della approvazione dei bilanci dal 30 aprile al 30 giugno. 

Il consiglio Nazionale Geometri in data 05/06/2020 con prot. 6434 ha inviato 

una lettera indirizzata a tutti i Presidenti del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati, ai Presidenti dei comitati Regionali, ai Consiglieri 

Nazionali, alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi 

Professionisti avente per oggetto assemblea di Approvazione dei Bilanci. 

Così come già comunicato con nota-circolare precedente del 19 marzo c.a., 

l’art.107del D.L. n. 18/2020 ha differito il termine di adozione dei rendiconti 

o dei bilanci esercizio relativi all’esercizio 2019(ordinariamente fissato al 30 

aprile 2020) al 30 giugno 2020. Inoltre è stato disposto che “le riunioni si 

svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro”…ed individuando dei locali adeguati al numero di 

presenze preventivate in base all’affluenza degli iscritti degli anni 



 

precedenti. Dal numero dei partecipanti all’assemblea del 2018 erano 28, nel 

2019, 8 partecipanti quindi la media è di n. 17 partecipanti di cui 7 

consiglieri. La nostra sala contiene oltre venti posti oltre i consiglieri, 

verificato ed accertato il rispetto del covid-19 si passa ai lavori in quanto 

sono presenti in aula n. 9 iscritti compresi i Consiglieri, quindi l’assemblea 

può essere svolta regolarmente nella sede del Collegio. 

A questo punto iniziano i lavori ed il Presidente illustra sommariamente la 

situazione del collegio al 2019 e le previsioni del 2020, che preoccupano 

molto il consiglio considerato che in un decennio il numero degli iscritti si è 

dimezzato; passa la parola al tesoriere perché illustri all’assemblea come 

previsto il Bilancio Consuntivo del 219, il Preventivo 2020 con relativo 

assestamento. 

Il Geom. Licciardello nella qualità di tesoriere inizia ad illustrare il bilancio 

consuntivo 2019, con il supporto del revisore dei conti; il Presidente chiede 

all’assemblea se necessitano chiarimenti su quanto esposto e chiede la 

relativa approvazione. 

I Geomm. Di Venti, Calabrese e Musumeci elogiano il collegio per la 

corretta conduzione del collegio e per come sono stati esposti in modo 

corretto e semplice i bilanci. A questo punto si passa alla votazione del 

bilancio consuntivo 2019 che viene approvato ad unanimità da parte di tutti i 

presenti. 

Successivamente viene illustrato il Bilancio di Previsione del 2020 compreso 

l’assestamento al 2020; il Presidente chiede se ci sono richieste di 

chiarimento, non essendoci alcuna richiesta si passa alla votazione; 

l’assemblea vota favorevolmente ad unanimità. 



 

Non avendo altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 11,00. 

       IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 

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


