
 

ASSEMBLEA BILANCIO 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Novembre c.a., 

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

Convocazione Assemblea del 07/11/2017 prot. n° 1405 avente come ordine 

del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente; 

2. Discussione e approvazione proposta di 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. LICCIARDELLO Rosario – Consigliere 

• Geom. ZAMMATARO Silvestro – Tesoriere 

• Geom. TAIBBI Vincenzo – Iscritto 

• Geom. CASCIO Valentina – 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. DI GIORGIO Santo– Iscritto 

• Geom. CALLERAME Tommaso – Iscritto 



 

• D.ssa MARMO Nadia- Revisore dei Conti 

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

e passa la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.  

Illustra la situazione politica relativa alla legge sull’ecquo compenso, domani 

sarà a Roma e sicuramente recepirà aggiornamenti sull'argomento.  

Introduce il motivo dell'odierna assemblea, la situazione economica del 

Collegio, anticipando ai presenti che è intenzione del collegio approvare 

definitivamente nel mese di dicembre il bilancio di previsione per l'anno 

2018 considerato che è in scadenza il mandato amministrativo del direttivo 

in carica. 

 Mette in evidenza le motivazioni che hanno costretto all'aumento della 

quota associativa per l'anno 2018 legate ai problemi inerenti la liquidità 

dovuta alla continua diminuzione degli iscritti causa cancellazione. 

Relaziona sui corsi di aggiornamento e di seminari svolte di quelli in corso 

di programmazione, ribadendo che il Collegio cerca in tutti i modi di 

organizzare eventi formativi con il minimo sforzo economico. 

Quindi passa la parola al tesoriere incaricato, geom. Zammataro, per 

illustrare ai presenti il bilancio oggetto di discussione.  

Prende la parola il tesoriere che illustra il bilancio preventivo, spiegando che 

sia le previsioni che le spese correnti sono state contenute al massimo 

facendo molti sforzi a causa delle poche risorse. 

Per quanto riguarda l'aumento della quota associativa, chiarisce che è stato 

un atto indispensabile per la sopravvivenza del Collegio, ma ricorda ai 

presenti che tale probabilità era stata prevista è comunque da concordare 

assieme agli scritti in sede di assemblea, nella precedente riunione dello 



 

scorso Aprile.  

Interviene la dott.ssa Marmo che chiarisce alcuni punti del bilancio, in 

particolare soffermandosi sul fatto che il preventivo è stato redatto sulla base 

delle reali risultanze del redi conto aggiornato alla data odierna e quindi in 

linea con le effettive esigenze; chiarisce inoltre le risultanze dell'avanzo di 

amministrazione dal quale saranno prelevate le somme a carico del Collegio 

per l'acquisto della strumentazione di rilevamento topografico per la quale si 

avrà un contributo dalla cassa pari all'ottanta per 100 a fondo perduto; 

Quindi dal lettura del proprio parere sul bilancio di previsione. 

Il presidente chiede se qualcuno vuole intervenire e prende la parola il 

Cacciato il quale ricorda l'assemblea e soprattutto a quelli che non erano 

presenti nella seduta precedente, che era stato oggetto di discussione 

l'aumento della quota associativa, forse anche nel corso dell'anno, ma che 

con i sacrifici del direttivo, che non recuperando alcun rimborso spese e 

mantenendo le ulteriori l'uscita al minimo, è riuscito ad evitarlo. 

Fa presente altresì che basta leggere il bilancio per capire che l'aumento della 

quota associativa non dipende assolutamente dall'acquisto della 

strumentazione topografica come qualcuno vuole speciosamente far capire, 

ma solo dalla necessità di liquidità per la sopravvivenza del Collegio. 

L'acquisto della strumentazione è un servizio che il collegio offre 

doverosamente ai propri iscritti che non possono permettersi di farlo da soli, 

ai giovani che iniziano la propria attività, non una scellerata pensata per 

averne profitto, basti pensare che la maggior parte dei consiglieri è già in 

possesso di tale attrezzatura; Le istituzioni devono fare qualcosa per quelli 

che ne hanno bisogno, dare una mano, se qualcuno vuole continuare a 



 

giocare con le parole, lo faccia, noi pensiamo ai fatti e lo dimostriamo 

continuamente. 

Illustra poi la dotazione prevista relativa alla strumentazione. 

Il presidente spiega ai presenti che dopo la votazione da parte dell'assemblea 

odierna, il consiglio approverà con deliberazione il bilancio di previsione 

2018 che sarà entro il mese di dicembre, sottoposto all'approvazione 

definitiva da parte di nuova assemblea degli iscritti che sono pregati di 

intervenire. 

 Il geom. Cascio Valentina chiede chiarimenti sul pagamento della quota 

associativa, se verrà rateizzata e in quanto rate. 

Il tesoriere risponde che sarà discussa al prossimo consiglio la modalità di 

pagamento. 

Il segretario Cacciato chiarisce che in ogni caso negli ultimi anni il Collegio 

è andato incontro agli scritti sui termini di pagamento. 

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

contrario di passare alla votazione per l'approvazione della proposta del 

bilancio di previsione 2018. 

Si decide per la votazione con alzata di mano e all'unanimità viene dato 

parere favorevole dall'assemblea. 

Si passa per tanto al punto varie ed eventuali. 

Il Geom. Di Giorgio ed altri chiedono se non appena arrivata la 

strumentazione ci sarà da pagare un canone per l'utilizzo; Il presidente ed il 

segretario rispondono che è tutto da definire ed ogni caso se introiti ci 

saranno, serviranno a finanziare le spese di manutenzione, assicurazione e 

varie dell'attrezzatura; in ogni caso il regolamento per l'uso sarà discusso e 



 

deciso dall'assemblea. 

Il geom. Barresi chiede notizie sulle sanzioni catastali e sull'obbligo di pos; il 

segretario Cacciato informa delle ultime notizie avuto all'Agenzia del 

Territorio riguardo le modalità per il pagamento delle sanzioni relative ai 

fabbricati rurali e per quanto riguarda il pos l'obbligo vige da tempo. 

Segue discussione riguardo l'assicurazione obbligatoria per l'esercizio della 

professione e sul conferimento di incarico. 

Non essendoci altri interventi, l'assemblea viene chiusa alle 10:55 

        IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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


