
 

ASSEMBLEA BILANCIO 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Marzo, nella sede del 

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

Assemblea del 21/02/2018 prot. n° 314 avente come ordine del giorno: 

1. Relazione e comunicazione del Presidente 

2. Relazione Bilancio Consuntivo 2017 

3. Approvazione Assestamento Bilancio Preventivo 2018; 

4. 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. CASCIO Valentina – Iscritto 

• Geom. SPATARO Francesco – Iscritto 

• Geom. PARISI Mirko – Iscritto 

• Geom. PECORA Alfonso – Iscritto 

• Geom. CAGNINO Angelo – Iscritto 

• Geom. TAIBI  Vincenzo – Iscritto 

• Geom. GIUNTA Giuseppe – Iscritto 

• Geom. DI DIO RANDAZZO Cristian – Iscritto 

• Geom. DI VENTI Paolo – Iscritto 



 

• Geom. CASSARO Armando – Iscritto 

• Geom. FALZONE Calogero – Iscritto 

• Geom. CAMPIONE Gesualdo – Iscritto 

• Geom. COSTANZO Antonino – Iscritto 

• Geom. TURRISI Salvatore – Iscritto 

• Geom. PROETTO Francesco – Iscritto 

• Geom. DI SALVO Vincenzo – Iscritto 

• Geom. MAGGIO Antonino– Iscritto 

• Geom. CALLERAME Tommaso – Iscritto 

Il Presidente cascio ringrazia gli intervenuti  e porge i saluti, fornisce notizie 

circa la convocazione avuta da parte dell’ingegnere capo dell’Ufficio 

Tecnico comunale di Enna arch. Russo relativamente alla legge 16/2016 ed 

altre informazioni relative alla presentazione delle pratiche edilizia al 

comune, nonché sulla situazione dei prezzi della spazzatura a Enna. 

Per quanto riguarda il dipartimento energia della Regione Sicilia inerente 

alla presentazione dell’APE, visti i problemi che sono stati riscontrati sul 

portale, riferisce che il Comitato Regionale ha inviato lettera per il ripristino 

del sito alla situazione precedente. 

Parla del convegno tenutosi a Siracusa relativo ai fabbricati rurali ed al 

regime sanzionatorio; dà un cenno sulle prossime elezioni del consiglio 

direttivo e sull’impegno di portare ad Enna il presidente della Cassa 

Geometri per discutere i problemi legati alla contribuzione, parla inoltre di 

crediti formativi e delle iniziative che il collegio deve prendere rispetto ai 

geometri che non hanno rispettato le disposizioni di legge. 

Il segretario chiarisce con più accuratezza l’argomento fabbricati rurali e 



 

sanzioni trattato nel congresso tenutosi il giorno precedente a Siracusa, 

nonché i chiarimenti forniti nella stessa sede per quanto riguarda i fabbricati 

collabenti; comunica altresì notizie relative al nuovo docfa il quale è in corso 

di sperimentazione. 

Parla infine delle difficoltà degli uffici del catasto dovuti alla mancanza di 

personale nonché alla burocrazia nazionale. 

Il presidente dà qualche cenno sulle argomentazioni oggetto dell’ODG e 

quindi passa la parola al tesoriere perché spieghi all’assemblea i bilanci. 

Il Geom. Zammataro illustra quanto sopra con il conforto del revisore dei 

Conti, chiarisce che tutto risulta in linea con quanto già illustrato nella 

precedente seduta di dicembre e chiede poi ai presenti se qualcuno vuole 

intervenire. 

Chiede ed ottiene parola il geometra Costanzo il quale comunica al consiglio 

grande fiducia, visto che il consuntivo e preventivo era stato 

abbondantemente visionato e che non è cambiato, propone di approvare il 

bilancio all’unanimità dei presenti; tale proposta viene rafforzata dal 

geometra DI VENTI che propone di approvare tutti i punti, sia assestamento 

che consuntivo.(arriva il geometra Massimo Puglisi). 

Il segretario dice che i punti vanno approvati per ordine e pertanto il 

tesoriere chiede di votare i punti in ordine. 

L’assemblea pertanto, accogliendo le proposte dei Geomm. Costanzo e Di 

Venti, all’unanimità dei presenti approva: 

1. Il Bilancio Consuntivo 2017; 

2. L’Assestamento del bilancio Preventivo 2018; 

Tra le varie ed eventuali, il presidente ed il Cons. Giunta danno notizia 



 

sull’Agibilità così come previsto dalla legge 16/2016. 

Non essendoci altri argomenti da trattare ed interventi, l’assemblea viene 

chiusa alle ore 10.50   

        IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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


