
 

ASSEMBLEA BILANCIO 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di Dicembre, 

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

Convocazione Assemblea del 01/12/2017 prot. n°1543 avente come ordine 

del giorno: 

1. Relazione comunicazione del  Presidente; 

2. Approvazione Bilancio Preventivo 2018; 

3. Varie ed eventuali. 

  Alle ore 10.00 in seconda convocazione sono presenti: 

• Geom. CASCIO Guido – Presidente 

• Geom. CACCIATO Filippo – Segretario  

• Geom. GIUNTA Antonio – Vice Presidente 

• Geom. COSENTINO Giovanni – Consigliere 

• Geom. CAPPA Michele- Consigliere 

• Geom. LICCIARDELLO Rosario – Consigliere 

• Geom. ZAMMATARO Silvestro – Tesoriere 

• Geom. MUSUMECI Adriano- Iscritto 

• Geom. BONANNO Francesco- Iscritto 

• Geom. ZITELLI Salvatore- Iscritto 

• Geom. CASCIO Valentina – Iscritto 

• Geom. PECORA Alfonso- iscritto 

• Geom. CAGNINO Angelo- iscritto 

• Geom. BONGIOVANNI Rosario Giuseppe- iscritto 

• Geom. GIUNTA Giuseppe- iscritto 

• Geom. DI GIORGIO Santo- iscritto 



 

• Geom. DI DIO RANDAZZO Cristian- Iscritto 

• Geom. CALABRESE Antonio- Iscritto 

• Geom. DIVENTI Paolo- Iscritto 

• Geom. PECORA Alfonso- Iscritto 

• Geom. CASSARO Armando- Iscritto 

• Geom. FALZONE Calogero- Iscritto 

• Geom. RONDINELLA Filippo- iscritto 

• Geom. DI BILIO Paolo- Iscritto 

• Geom. SPINELLI Michele- Iscritto 

• geom. COSTANZO Antonino- Iscritto 

• Geom. TURRISI Salvatore – Iscritto 

• Geom. LI VOLSI Graziano -Iscritto 

• Geom. DI SALVO Vincenzo – Iscritto 

• Geom. PUGLISI Massimo – Iscritto 

• Geom. BARRESI Emanuele – Iscritto 

• Geom. MAGGIO Antonino– Iscritto 

• Geom. MELI Giovanni– Iscritto 

• Geom. CALLERAME Tommaso – Iscritto 

• D.ssa MARMO Nadia- Revisore dei Conti 

Il Presidente Cascio, preliminarmente ringrazia gli intervenuti, porge i saluti 

e passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, 

chiararendo i punti del preventivo, in particolare soffermandosi sul fatto che 

il previsto aumento della quota associativa per l'anno 2018 non è 

assolutamente legato all'acquisto dell'attrezzatura topografica, legge quindi 

alcune note di chiarimento che sottoscritte dallo stesso, si allegano al 



 

presente verbale. Passa quindi la parola segretario geom.CACCIATO, il 

quale da lettura ai presenti del verbale della riunione del 28/11/2017, 

propedeutica a quella odierna. 

Il segretario dopo aver letto il verbale, passa la parola al tesoriere il quale dà 

lettura del bilancio commentando alcuni passaggi dello stesso, chiarendo 

altresì perché il C. di A. ha voluto approvare il bilancio preventivo entro la 

fine dell'anno; Legge inoltre l'art. 7 del Dlgs n. 382/1944. 

Il geom. Musumeci chiede ed ottiene la parola, dice di non aver nulla da 

ridire sul bilancio preventivo; un appunto sull'articolo 7 e sulla sua 

interpretazione, un plauso per il consiglio se ha fatto bene, ritiene sarebbe 

stato opportuno smentire la lettera che i colleghi hanno ricevuto da parte del 

Geom. Giachino. 

Il geom. Cacciato ed altri presenti come il geom. DiVenti, evidenziano che 

materialmente non c'è stato tempo di rispondere perché la lettera è pervenuta 

agli scritti il giorno prima, ma ribadisce Cacciato che in ogni caso non 

occorreva spiegare niente, visto che l'indomani c'era l'assemblea e quindi si 

aspettava la presenza di tanti che in quell'ambito avrebbero avuto spiegazioni 

così come è stato. 

Il geom. Li Volsi dice che la risposta migliore alla presenza alla lettera sarà 

quella dell'assemblea odierna con il proprio voto, favorevole o meno. 

Il geom. Meli dice che a suo parere sarebbe stato corretto prima di approvare 

il consuntivo e poi il preventivo. 

Il presidente Cascio spiega che legalmente il bilancio preventivo deve essere 

approvato entro il 30 novembre dal consiglio virgola e non può essere 

diversamente. 



 

Altri consiglieri (Cacciato-Zammataro) ribadiscono quanto sopra. 

Il geom. Calabrese non concorda con la tempistica adottata dal consiglio, 

prima approvazione consuntivo e poi preventivo. 

 Giunta Giuseppe ribadisce spiega che il preventivo va approvato prima e poi 

il consuntivo, è una cosa logica. (Arriva il geometra Lentini); commenta poi 

la lettera, chi legge ha il diritto di approvare o meno, Lui non l’approva, 

difende l'operato del Consiglio.  

Fa valutazioni sull'aumento della quota, è meglio 40 euro in più piuttosto che 

il collegio chiuda. 

Il Tesoriere Zammataro informa che il consiglio ha deliberato la 

rateizzazione della quota associativa in 4 soluzioni. 

Di Venti prende la parola, è d'accordo con quanto detto dal geom. Giunta G. 

e Li Volsi; la vera risposta è quella dei presenti. Sarebbe stato opportuno che 

l'autore della lettera fosse stato presente prima perso in prima persona per 

discutere e spiegare all'assemblea le argomentazioni mandate agli iscritti per 

lettera, questa assenza lo amareggia. Ringrazio il consiglio per il lavoro da 

sempre svolto egregiamente, si sente ben rappresentato da questa 

amministrazione. 

Costanzo prende parola chiedendo chiarimenti sulla dicitura “drone” nel 

bilancio di previsione. 

Il tesoriere chiarisce assieme al revisore dei conti, che si è trattato di un 

errore di ricopiatura, l'acquisto riguarda la strumentazione topografica. 

Arriva Campione Gesualdo. 

Il geom. Costanzo continua nel suo l’intervento in perfetta sintonia con i 

precedenti relatori ribadisce che l'autore della petizione sarebbe dovuto 



 

essere presente; Il Consiglio ha amministrato fatto bene e lo rappresenta 

bene. Gradirebbe che il collegio non rispondesse alla lettera basta la risposta 

dell'assemblea.  

Chiede di approvare all'unanimità il bilancio, redigere il verbale e mandarne 

copia a tutti gli iscritti. 

Il presidente chiede a questo punto che ci se ci sono altri interventi, in caso 

contrario che si passi alla votazione. 

Il segretario chiama i presenti per la votazione, risultano assenti i geomm. 

Callerame e Rondinella i quali si sono allontanati. 

A questo punto il presidente chiede ai presenti di votare, che alzi la mano chi 

non è d'accordo all'approvazione del Bilancio Preventivo. 

Nessuna alzata di mano e pertanto ha approvato all'unanimità. 

Non essendoci altre argomentazioni da discutere, la seduta di assemblea 

viene sciolta alle 11:24. 

 

 

        IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  F.to Geom. Filippo Cacciato                       F.to Geom. Guido Cascio 

 

 

 

 

 

 

 



 

Note : 

1. Per quanto riguarda il regolamento di amministrazione e contabilità il 

collegio di Enna ha adottato lo schema predisposto ed approvato dal 

C.N.G.; È stato un errore di invio inviare al geometra Giachino lo 

schema di contabilità adottata dal Collegio di Novara. 

2. Il collegio di Enna ha predisposto l'acquisto di un GPS e non di un 

drone, erroneamente nella voce di bilancio di previsione è stato 

scritto drone, ma si ribadisce che la strumentazione da acquistare è un 

GPS così come deliberato dal consiglio ed inoltrata relativa istanza di 

finanziamento alla cassa geometri. 

3. Articolo 7 delle decreto legge 23-11-44 numero 382 recita “il 

consiglio propone all'approvazione dell'assemblea il conto 

consuntivo e il bilancio preventivo”, ma non specifica con esattezza 

quale approvarsi prima o dopo. 

 

F.to Geom. Guido Cascio 

 

 


