
 

ASSEMBLEA BILANCIO 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Aprile, nella 

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

Convocazione Assemblea del 12/04/2019 prot. n° 497 avente come ordine 

del giorno: 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018; 

2. Approvazione Bilancio Preventivo 2019 e relativo assestamento 

Bilancio; 

3. Varie ed eventuali. 

Alle ore 15.30 in prima convocazione sono presenti (vedi allegato A) 

Alle ore 16.30 in seconda convocazione sono presenti (vedi allegato B) 

Il Presidente Zammataro ringrazia gli intervenuti e porge i saluti e illustra  

sommariamente la situazione del collegio al 2018 e le previsioni del 2019, 

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 2018, il Preventivo 

2019  con relativo assestamento 

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

consuntivo 2018, con il supporto del revisore dei Conti; il presidente  chiede 

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

relativa approvazione. 

Il Geom. Cascio Valentina chiede che fine abbia fatto il GPS acquistato dal 

collegio; Il presidente fa presente che la strumentazione acquistata è stata 

pagata dal collegio alla fine del 2018, che il contributo della Cassa e 

pervenuto al Collegio a febbraio 2019 e che il consiglio sta cercando di 



 

provvedere a stipulare un contratto di assicurazione di tutta la 

strumentazione prima di essere utilizzata. Il Geom. Musumeci Adriano 

avanza la proposta di non fare pagare i giovani l’utilizzo delle 

strumentazione. A questo punto si passa alla votazione del bilancio 

consuntivo 2018: voto contrario il Geom. Cascio Valentina senza nessuna 

motivazione, mentre il Geom. Cascio Guido vota contrario con la stessa 

motivazione espressa in delibera di approvazione da parte del consiglio in 

data 12/04/2019 verbale n. 04 il quale ha dichiarato “ pur condividendo nel 

suo complesso il Bilancio consuntivo 2018 esprime parere negativo con la 

sola motivazione che ad oggi non è stata predisposta la modalità dell’utilizzo 

della strumentazione in possesso del Collegio” tutti gli altri voti sono 

favorevoli quindi si approva a maggioranza dei presenti. 

Successivamente viene illustrato il Bilancio di previsione del 2019 compreso  

L’assestamento al 2019 ; viene fatta la proposta di riduzione del contributo ai 

nuovi iscritti da parte del Geom. Musumeci. Il presedente chiede se ci sono 

richieste di chiarimenti non essendoci alcuna richiesta si passa alla 

votazione; Il Geom. Cascio Valentina vota contraria senza nessuna 

motivazione, il resto dell’assemblea vota favorevolmente quindi si approva a 

maggioranza dei votanti. 

Tra le varie ed eventuali il Presidente illustra il nuovo tesserino da rilasciare 

ad ugni iscritto, con la possibilità di rilascio gratuitamente. 

Non avendo altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 17,30.   

        IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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


