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Ordine dei Geologi 

Regione del Veneto 
 

 

VERBALE DI SEDUTA N. 12/2017 

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore 14:00, presso la sede di 

Riviera XX settembre, 23 in Mestre, si è riunito il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi del 

Veneto. 

  Presenti Assenti 

Dott.ssa Geol.   BARTOLOMEI Tatiana Presidente X  

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Vice Presidente X  

Dott. Geol.   IANDELLI Niccolò Segretario X  

Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere X (18:00)  

Dott.ssa Geol.   DALLA LONGA Elda Consigliere X  

Dott. Geol.   DA ROIT Ennio Consigliere X  

Dott.ssa Geol    GRIGOLETTO Daniela Consigliere X  

Dott.ssa Geol.   MEROLA Rossella Consigliere X  

Dott.ssa Geol.   PANEPINTO Valentina 

Dott. Geol.   SIORPAES Chiara 

Consigliere 

Consigliere 

X (15:00) 

X 
 

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Consigliere X (15:30)  

 

La Dott.ssa geol. Bartolomei Tatiana nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza numerica 

dei Consiglieri, dichiara legale la riunione ed apre la seduta proponendo il seguente O.d.G.: 

 

1. Approvazione del verbale del consiglio precedente (31/10/2017)  

2. Comunicazioni Presidente  

3. Comunicazioni Consiglieri  

4. Adempimenti di tesoreria  

5. Approvazione bilancio di previsione (Tesoriere)  

6. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti  

7. Esame delle offerte per la realizzazione del sito web Ordine (Segretario)  

8. Regolamento interno per approvazione spese  

9. Definizione piano ferie Segreteria, organizzazione e formazione (Presidente - Segretario)  

10. Verifiche su iscritti [ES-morosi - sprovvisti PEC, ecc] (Presidente-Segretario)  

11. Organizzazione Assemblea annuale 27 gennaio 2018  

12. Organizzazione prossimi Corsi (Presidente - Segretario) 

13. Comunicazioni con l'ADBVE (Vicepresidente)  

14. Modello incarichi-contratto CNG (Presidente)  

15. Circolare applicativa regolamento APC (Consigliere Dalla Longa)  

16. Riscossione congiunta delle quote annuali di iscrizione mediante piattaforma informatica 

(Presidente)  

17. Commissione Scuola: nuovo progetto PLS - convenzione con la Rete scuola outdoor (Consigliere 

Tornielli)  

18. Elenco risorse e convezioni per iscritti (Siorpaes)  

19. Commissione ANCI, programmazione delle iniziative (Consigliere Tornielli)  

20. Varie ed eventuali  
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1. Approvazione del verbale del 31/10/2017 

Il verbale della seduta n.11 del 31 ottobre 2017 viene approvato all'unanimità. 

 

 

2. Comunicazioni Presidente 

 

La Presidente aggiorna in merito alle Conferenze dei Presidenti in cui ha presenziato il 9-10 novembre a 

Bologna e il 13 e 14 dicembre a Roma. 

Durante la CdP di novembre i Presidenti sono stati aggiornati sugli esiti del Regolamento APC depositato 

presso il Ministero di Giustizia. Lo stesso Ministero, che è in fase di approvazione del regolamento, ha 

inviato alcune prescrizioni che sono state esaminate al fine di riproporre il regolamento per l’accettazione 

definitiva. Si è inoltre discussa la circolare APC che è in attesa dell’approvazione del regolamento. 

Successivamente potrà essere pubblicata. E’ stata istituita un’apposita commissione per completare la 

circolare. Il portale dell’Albo Unico è quasi giunto a completamento, si prevede di organizzare un corso 

di formazione per le Segreterie degli Ordini. Si è inoltre discusso sul nuovo regolamento del Consiglio di 

Disciplina in merito agli aspetti organizzativi senza interferenza sulla totale indipendenza dello stesso. 

Data la natura e l’abbondanza delle informazioni ricevute durante il CdP il Presidente invita alla 

partecipazione del prossimo CdP il Segretario e un Consigliere. 

Il 10/11 si tiene il Convegno sull’analisi e criticità degli affidamenti di incarichi professionali, tra i 

relatori l’Avv. Emanuele Otello, Consulente del CNG. La Presidente propone al Consiglio 

l’Organizzazione di un Corso di Formazione per dipendenti delle P.A., nell’ambito della Convenzione 

ANCI, e per i colleghi geologi del Veneto. Il Consiglio decide favorevolmente per l’organizzazione di tali 

eventi formativi. La Presidente prenderà contatti con l’Avv. O. Emanuele per tale Organizzazione. Il 

Consigliere Tornielli coordinerà l’Organizzazione con ANCI Veneto. 

 

La Presidente riferisce in merito alla partecipazione alla Conferenza Stampa di presentazione del libro 

Sisma effettuata durante il Convegno di Geofisica di Rovereto il 1 dicembre 2017. In chiusura conferenza 

la Presidente ha presentato i dati regionali, forniti dalla Regione Veneto, relativi alla percentuale di studi 

di micro zonazione sismica effettuati nel territorio regionale. 

 

La presidente riferisce che alla CdP del 13 e 14 dicembre hanno partecipato il segretario Iandelli e la 

Consigliera Dalla Longa. Tra i temi trattati durante la CdP i contenuti del regolamento e della circolare 

APC. Il consiglio incontra il rappresentante ISPRA con cui si discute in merito ai controlli e alle sanzioni 

per mancato invio dei dati relativi a sondaggi oltre i 30 metri. Vengono trattati inoltre i temi relativi alla 

circolare per iscritti all’E.S. in fase di elaborazione. 

Il segretario Iandelli e la Consigliera Dalla Longa nella mattinata del 13 dicembre hanno partecipato ad 

un corso di formazione relativo all’Amministrazione Trasparente. 

La Presidente riferisce in merito alla possibile donazione dell’Associazione Geologi Vicentini che intende 

sciogliersi. Con la chiusura l’associazione donerà all’Ordine una somma accantonata con richiesta di 

organizzare attività di formazione e iniziative a favore dei geologi vicentini. 

Si decide di proporre una procedura concorsuale o a premio per attività o studi inerenti il territorio 

vicentino. Si conviene di chiedere al commercialista la modalità per il possibile utilizzo delle somme 

ricevute. 

 

La Sig.ra …omissis… chiede gli interessi sul TFR a partire da metà maggio 2017. Alla Sig.ra …omissis…  

è stato saldato il TFR, dopo riscatto della polizza Allianz effettuata appositamente. 

E’ stata interpellata la Consulente del lavoro Dott.ssa Paola Maschietto, se necessario sarà contattato 

anche il legale dell’Ordine Avv. Cerutti. 
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3. Comunicazioni Consiglieri 

Segnalazione del collega …omissis…  sul bando del …omissis…: si conviene di inviare una richiesta di 

informazioni perché un Ente pubblico ha l'obbligo di pubblicare certi dati e pare che per questo Ente non 

sia così.  

Sulle caratteristiche degli elaborati geologici è già stata inviata una nota ai Comuni relativa agli standard 

di qualità e si potrebbe pensare di re-inviarla. 

Si decide di comunicare ai coordinatori di commissione di inviare per il consiglio di Gennaio le richieste 

di rimborso con moduli già inviati. 

 

 

4. Approvazione bilancio di previsione (Rel. Tesoriere) 

Il tesoriere consegna copia della proposta di bilancio di previsione per il 2018 e la relativa nota di 

accompagnamento. 

La nota al bilancio viene letta e illustrata, il bilancio viene analizzato attentamente voce per voce e 

discusso in modo approfondito. Alla fine il Consiglio concorda con la proposta avanzata dal Tesoriere. 

Per il 2016 sono state preventivate entrate e uscite per un ammontare di € 139.210,00. 

L'avanzo di amministrazione accertato al dicembre 2016 era di € 112.175,85 e si prevede non debba 

subire modifiche nel 2018.  

 

 

DELIBERA 39/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere sul bilancio di Previsione per il 2018; 

VERIFICATE E DISCUSSE 

le singole voci del Bilancio Preventivo, del Conto Economico e la nota di 

accompagnamento al bilancio, agli atti; 

PRESO ATTO 

che dopo un calo degli iscritti nel 2014 negli ultimi tre anni il numero è rimasto costante e che per l’anno 

2018 non sono previste spese straordinarie, che le spese per la ristrutturazione della sede sono terminate; 

CONSIDERATO 

che la nuova sede rappresenta complessivamente un risparmio sui costi sia relativamente alle spese di 

gestione sia relativamente al beneficio e minori costi nell’affitto di sale per la formazione.  A questo di 

deve aggiungere minori uscite di competenza relativamente alla voce stampa; 

VISTO 

l’art. 9 della legge 3.2.1963, n. 112 e l’art. 4 della legge 12.11.90, n.339; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 di approvare il Bilancio Preventivo 2017, così come predisposto dal Tesoriere e agli atti della 

Segreteria dell’Ordine;  

 di poter diminuire la quota di iscrizione per l’anno 2018 all’ Albo Professionale sez. A e B di 

€ 10;  

 di chiedere a chi non ha attivato un indirizzo PEC un rimborso spese per le comunicazioni 

pari a € 50 da sommare alla quota annuale dovuta; 
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 di inviare al C.N.G. per la superiore approvazione, con allegata la relazione di 

accompagnamento a firma del Tesoriere e del Presidente;  

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

5. Adempimenti di tesoreria 

DELIBERA 40/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere circa la necessità di liquidare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti: 

 

• Puliriviera di Zanaga per interventi di pulizia sede € 120,00 

• Centro Studi Bellunese per corso privacy € 85,40 

• Duplimatic Italiana per noleggio fotocopiatrice e costo copie B/N e Colore € 23,90 

• TIM SPA per fornitura Tuttofibra e noleggio router wi-fi e invio telegrammi € 213,23 

• Orienta SPA per somministrazione lavoro € 2042,66 

• Servizio Elettrico Nazionale per fornitura Energia Elettrica  

• Puliriviera di Zanaga per interventi di pulizia sede € 122,00 

• Duplimatic Italiana per noleggio fotocopiatrice e manutenzione fotocopiatrice € 139,08 

• Camera Commercio Padova per affitto sala del 23.11.2017 € 292,80 

• Progetto UNO SRL per servizio di hosting dominio geologiveneto.it € 242,78 

• Orienta SPA per somministrazione lavoro € 1658,59 

• Condominio “Giardini” rata di spesa gestione ordinaria € 2764,57 

• Tornielli Veronica rimborso spese II/III/IV trimestre 2017 € 559,73 

• Iandelli Niccolo` rimborso spese IV trimestre 2017 € 635,35 

• Grigoletto Daniela rimborso spese III/IV trimestre 2017 € 332,35 

• Tecnamb-Vertenza Tecnamb/Regione Veneto/dott.ssa Martelli su IBAN 

IT28C062251213307400857265S € 1000,00 

 

VERIFICATA 

 la relativa copertura finanziaria alle spese di cui al punto precedente; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

di liquidare e quindi pagare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti: 

 

• Puliriviera di Zanaga fatt. 09 del 30.10.17 per interventi di pulizia sede € 120,00 in 

cat. 4. 

• Centro Studi Bellunese fatt. 501 del 24.10.17 per corso privacy € 85,40 in cat. 4. 

• Duplimatic Italiana fatt. 158/PA del 31.10.17 per noleggio fotocopiatrice e costo 

copie B/N e Colore € 23,90 in cat. 4. 

• TIM SPA fatt. 8E01109200 del 09.11.17 per fornitura Tuttofibra e noleggio router 

wi-fi e invio telegrammi € 213,23 in cat. 4. 

• Orienta SPA fatt. 2153-2017/01 del 31.10.17 per somministrazione lavoro € 2042,66 

in cat. 4. 

• Servizio Elettrico Nazionale fatt. 274015003040447 per fornitura Energia Elettrica € 

174,30 in cat. 4. 

• Puliriviera di Zanaga fatt. 10 del 27.11.17 per interventi di pulizia sede € 122,00 in 

cat. 4. 

• Duplimatic Italiana fatt. 168/PA del 27.11.17 per noleggio fotocopiatrice e 

manutenzione fotocopiatrice € 139,08 in cat. 4. 

• Camera Commercio Padova fatt. 2017/fESP-38 del 30.11.17 per affitto sala del 

23.11.2017 € 292,80 in cat. 4. 

• Progetto UNO SRL fatt. 1PA del 12.12.17 per servizio di hosting dominio 

geologiveneto.it € 242,78 in cat. 4. 
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• Orienta SPA fatt. 2337-2017/01 del 30.11.17 per somministrazione lavoro € 1658,59 

in cat. 4. 

• Condominio “Giardini” rata di spesa gestione ordinaria rate di spesa dal 01.05.17 al 

30.04.17 € 2764,57 in cat. 4. 

• Tornielli Veronica rimborso spese II/III/IV trimestre 2017 € 559,73 in cat. 1. 

• Iandelli Niccolo` rimborso spese IV trimestre 2017 € 635,35 in cat. 1. 

• Grigoletto Daniela rimborso spese III/IV trimestre 2017 € 332,35 in cat. 1. 

• Tecnamb-Vertenza Tecnamb/Regione Veneto/dott.ssa Martelli su IBAN 

IT28C062251213307400857265S € 1000,00 in cat. 4. 

 

6. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 

DELIBERA 41/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario relativa alle richieste di cancellazione dall'A.P. di: 

- Gennari Vittorio da Portogruaro (VE), 

- Tardivo Luca da Padova (PD), 

- Rosignoli Alessia da Dolo (VE); 

 

la richiesta di cancellazione dall'E.S. di: 

- Barbero Rossana da Venezia (VE); 

 

la richiesta di trasferimento da A.P. a E.S. di: 

- Zamboni Cristina da Padova (PD). 

 

PRESO ATTO 

della istruttoria favorevole del Segretario; 

 

VALUTATO 

che nulla osta alle domande di cancellazione e trasferimento; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

di approvare la cancellazione dall'A.P. Sez. A di : 

 Gennari Vittorio da Portogruaro (VE) al n. 143, 

 Tardivo Luca da Padova (PD) al n. 871, 

 Rosignoli Alessia da Dolo (VE) al n. 698. 

 

di approvare la cancellazione dall'E.S. di : 

 Barbero Rossana da Portogruaro (VE) al n. 25. 

 

di approvare la richiesta di trasferimento da A.P. a E.S. di : 

 Zamboni Cristina da Padova (PD) al numero n. 160. 
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7. Esame delle offerte per la realizzazione del sito web dell`Ordine (relazione Segretario) 

Il Segretario consegna copia dei tre preventivi chiesti per la revisione e aggiornamento dell’attuale sito 

dell’Ordine dei Geologi Regione del Veneto. Le tre offerte vengono analizzate voce per voce e discusse.  

 

DELIBERA 42/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

la relazione del Segretario sulle offerto tecniche pervenute, da:  

- Studio Typo di Padova per un totale complessivo di € 8840 comprensivi di rivalsa 4%. 

- 2Tempo di Teolo (PD) per un totale complessivo di € 2300 escluso iva. 

- Progetto Uno di Noventa Padovana (PD) per un totale complessivo di € 3526 escluso iva. 

 

VERIFICATE E DISCUSSE 

le singole offerte, agli atti; 

CONSIDERATO 

che si ritiene opportuno realizzare uno strumento efficace nell’impatto comunicativo, con contenuti che 

siano di interesse e utilità per gli iscritti; 

RITENUTO 

che lo strumento realizzato deve essere di facile implementazione per la gestione e la pubblicazione dei 

contenuti; 

che si ritiene di scartare l’offerta economicamente più alta (Studio Typo) con tempistiche non certe; 

che si ritiene di scartare l’offerta economicamente più bassa (2Tempo) che non prevede une definizione 

chiara della tempistica di realizzazione e non offre nel preventivo il servizio di hosting. 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 di affidare l’incarico per il nuovo sito dell’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto a 

Progetto Uno srl di Noventa Padovana per un totale di € 4201,72 IVA compresa;  

 di inviare al Sig. Tommasin Nicola, referente per l’azienda, l’offerta controfirmata per 

accettazione.  

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

Lo sviluppo del nuovo sito per quanto riguarda i contenuti e le scelte tecniche sarà coordinato dal 

Segretario con la collaborazione dei consiglieri: Ferrati, Dalla Longa e Tornielli. 

 

 

8. Regolamento interno per approvazione spese 

Si stabilisce di adottare un regolamento interno per la gestione delle spese. Le spese per l’acquisizione di 

servizi al di fuori della normale funzionalità dell’Ordine, accessori da ufficio, sostituzione/aggiornamento 

di piccola mobilia, materiali di consumo, piccola attrezzatura ufficio, sedie, ecc fino ad un importo 

massimo di € 900 potranno essere effettuati senza raccogliere 3 offerte ma motivando la scelta con 

opportune valutazioni qualità/prezzo. Per spese di maggiore entità sarà necessario acquisire 3 offerte e 

motivare la scelta del fornitore dopo le opportune valutazioni. 

 

9. Definizione del piano ferie Segreteria, formazione e organizzazione 

La Presidente e il Segretario riferiscono della riunione organizzativa intercorsa in mattinata con le due 

Segretarie, Manuela Forlin e Chiara Matteucci. Nel corso della riunione, della durata di circa due ore, si 
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sono evidenziate le criticità riscontrate e le priorità da affrontare nell’ottica di una sinergica 

collaborazione, soprattutto al fine di migliorare il servizio offerto ai colleghi. Si è evidenziata la necessità 

di una migliore comunicazione, pianificazione e organizzazione delle scadenze con riferimento alla 

gestione degli iscritti, degli eventi formativi e dei termini con utilizzo di strumenti informatici aggiornati 

(portale webgeo, ecc). 

E’ stata richiesta una maggior disponibilità di tempo della Segreteria per svolgere con miglior efficienza i 

progetti programmati dal Consiglio, eventualmente con rientro pomeridiano e con orario disgiunto tra le 

due Segretarie. La Sig.ra Chiara Matteucci si rende disponibile per circa 3 ore settimanali aggiuntive, la 

Sig.ra Manuela Forlin per un ora settimanale.  

La disponibilità è stata anche richiesta per la formazione della nuova Segretaria e per il corso su webgeo a 

Roma. Ci sarà la necessità, non appena viene cambiato sito web istituzionale, di formare le segretarie al 

fine di un parziale aggiornamento dello stesso anche da parte loro. 

Si decide quindi di procedere con l’aumento delle ore della Sig.ra Matteucci in funzione delle necessità 

lavorative e della formazione programmata. 

E’ stato concordato il piano annuale delle ferie 2018, che si allega alla presente. 

 

10. Verifiche su iscritti  (Presidente e Segretario) 

Presidente e Segretario riferiscono circa l’ultimo aggiornamento delle morosità a seguito dei solleciti 

inviati dalla Segreteria. Vi sono inoltre ancora iscritti che, nonostante i solleciti non hanno comunicato 

l’indirizzo PEC previsto ai termini di legge. 

Si stabilisce di effettuare un ultimo sollecito telefonico e poi di inviare al Consiglio di disciplina l’elenco 

dei morosi, degli sprovvisti di PEC e degli inadempienti APC al Consiglio di Disciplina. 

Si ritiene necessario inoltre effettuare una verifica dei requisiti degli iscritti all'E.S. anche in funzione 

della prossima costituzione dell'Albo Unico. 

 

11. Organizzazione Assemblea 27 Gennaio  

L’assemblea annuale si terrà a Padova sabato 27 gennaio 2018 e vedrà la partecipazione del Presidente 

Francesco Peduto il quale presenterà le attività del Consiglio Nazionale e illustrerà le novità salienti che 

interessano la professione del Geologo. Sarà fatto anche un cenno alle attività inerenti all’Equo 

compenso. 

L’assemblea si aprirà con la presentazione da parte della Presidente delle attività, del numero e tipologia 

degli iscritti, anche con l’aiuto di un supporto grafico relativo alle statistiche. Sarà altresì illustrato 

brevemente il volume sulla “PROFESSIONE DEL GEOLOGO”, in fase di stampa da parte del CNG. 

Sarà inoltre presentato il nuovo consiglio e, nei limiti del tempo concesso, sarà dato spazio ai nuovi 

Consiglieri per condividere le attività programmate e in corso da parte di alcune Commissioni. 

Durante l’Assemblea è programmato un incontro formativo con tema “SISMICITA’ E PREVENZIONE” 

trattato dalla collega Dott.ssa Laura Peruzza. 

Si prevede infine un momento di dialogo con i colleghi per sviscerare e comprendere criticità e proposte. 

La tavola rotonda sarà gestita previa presentazione delle domande scritte su apposito modulo fornito 

assieme alla locandina dell’Assemblea e consegnato al moderatore, in modo tale da garantire una corretta 

e susseguente tempistica di intervento. 

Si ritiene opportuno inviare l'informativa sull'assemblea alla Direttrice prof. Cristina Stefani del 

Dipartimento di Geoscienze  affinchè divulghi l'evento agli studenti universitari. 
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12. Organizzazione prossimi Corsi  (Rel Presidente – Segretario) 

L’ordine organizzerà nei primi mesi dell’anno i seguenti corsi rivolti agli iscritti:  

- “NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E SERVIZI ATTINENTI ALLA GEOLOGIA” - 

09/02/2018 (relatore Avv. O. Emanuele) in collaborazione con ANCI-VENETO. 

Il Presidente illustra la locandina del Seminario. L’Avv. O. Emanuele, consulente del CNG, ha proposto 

una scaletta di argomenti prettamente procedurali per la formazione dei dipendenti delle PA. La 

partecipazione è comunque libera anche per i geologi che fossero interessati a questa parte procedurale. 

La gestione delle iscrizioni avverrà a cura della nostra Segreteria, la promozione dalla Segreteria ANCI 

Veneto e dalla nostra Segreteria. La richiesta di accredito del corso dovrà essere effettuata entro i tempi 

previsti dal regolamento (9/1/2017). 

-“L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GEOLOGICI” il 09/02/2018  (relatore Avv. O. Emanuele) 

Il Presidente illustra la locandina del Seminario. Il programma è strutturato dall’Avv. O. Emanuele in 

modo specifico per formare i professionisti geologici sugli aspetti normativi e legali inerenti la corretta 

formulazione degli affidamenti dei servizi geologici. La partecipazione è comunque libera anche per i 

dipendenti delle P.A. che fossero interessati a questa parte procedurale. La gestione delle iscrizioni 

avverrà a cura della nostra Segreteria,  il corso è a pagamento € 15. La richiesta di accredito del corso 

dovrà essere effettuata entro i tempi previsti dal regolamento (9/1/2017). 

- ADEMPIMENTI DI BASE PER LA LIBERA PROFESSIONE (relatore Dott.ssa. Commercialista 

Laura Mazzola) 

L’incontro fornirà un inquadramento generale in merito a: apertura partita Iva (moduli da presentare, cosa 

serve, tempistiche); scelta del regime (cenno regime ex minimi, forfettario, ordinario); redazione della 

fattura (versione per minimi e forfettari con marca e versione per ordinari con Iva e ritenuta); fatturazione 

elettronica (quando è obbligatoria, come redigerla con il canale gratuito dell'Agenzia delle Entrate...); 

costi deducibili (tipologie e percentuali di deducibilità in base al regime); Iva detraibile (se non minimi e 

forfettari); deducibilità e non deducibilità dei contributi versati alla Cassa di appartenenza (contributi 

soggettivi, contributi integrativi, maternità); comunicazioni e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle 

Entrate (nuove comunicazioni delle liquidazioni Iva, nuove comunicazioni dei dati delle fatture, 

dichiarazione annuale Iva, modello redditi, studi di settore, modello Irap); studi associati; società tra 

professionisti. 

- CORSI PER NUOVI ISCRITTI IN TEMA DI DEONTOLOGIA (relatore dott. P. Spagna). 

Saranno pianificati dei corsi su temi deontologici per assolvere all’obbligatorietà formativa di 8 crediti 

per i neo iscritti, si prevede di organizzare due corsi della durata di 4 ore ciascuno, con la collaborazione 

del dott. Paolo Spagna e di un altro relatore da definire. L’organizzazione di questi corsi è già stata 

preannunciata alla riunione di Commissione Giovani Geologi, avvenuta il 1° dicembre, e potrà costituire 

sarà comunque un utile momento formativo anche per gli iscritti con più anzianità. 

-CORSO GEOTERMIA DEL 16/02/2018  IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE CNG E 

CORSO RSL IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE CNG E COMMISSIONE GEOFISICA 

OGRV.  

La Presidente riferisce della richiesta del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi di organizzare 

due corsi uno di Geotermia e uno di Risposta Sismica Locale. Le date sono in via di definizione. Il 

Consiglio offre la propria disponibilità ad accogliere presso la propria sede i due corsi. L’inserimento 

dell’evento formativo sarà a cura del Centro Studi. 

Si prevede di attivare un calendario per la gestione dell’aula. 

Si procede alla raccolta CV, programmi e locandine per accreditamento dei corsi previsti per febbraio. 
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13. Comunicazioni con ADVE ( Vicepresidente) 

Il Vice presidente comunica che alle nostre comunicazioni inviate all’ADVE non abbiamo ricevuto 

risposta si procede a sollecito. 

 

14. Modello incarichi-contratto CNG (Presidente) 

Il modello incarichi-contratto elaborato dal CNG con la collaborazione dell’Avvocato Emanuele Otello e 

presentato durante la Conferenza dei Presidenti del 9-10 novembre 2017, è stato preso in esame dal 

Consiglio. La Presidente ha illustrato l’efficacia del documento che, data la natura del documento stesso e 

le informazioni richieste, ha funzione di tutelare il professionista. L’articolazione del documento è 

finalizzata a descrivere il grado di complessità dell’opera e quindi della prestazione professionale 

offrendo l’opportunità di redigere un vero e proprio contratto che indichi le pattuizioni concordate e lo 

specifico preventivo presentato e accettato. Il Consiglio stabilisce di fornire copia dello stesso in 

Assemblea e di presentarlo ai colleghi. 

 

15. Circolare applicativa regolamento APC (Consigliere Dalla Longa) 

L’argomento viene rimandato al prossimo consiglio. 

 

16. Riscossione congiunta delle quote annuali (Presidente) 

Con riferimento alla riscossione congiunta delle quote annuali di pertinenza dell’Ordine Regionale e del 

Consiglio Nazionale, valutata la documentazione inviata dal Consiglio Nazionale e le condizioni offerte, 

pur riconoscendo la validità della proposta, il Consiglio decide per l’anno 2018 di rimanere con vecchia 

metodica di riscossione rimandando la decisione di aderire all’autunno 2018 dopo il primo anno di 

sperimentazione. Si stabilisce di informare della decisione il Consiglio Nazionale. 

 

17. Commissione Scuola: nuovo progetto PLS – convenzione con la Rete Scuola Outdoor (Consigliere 

Tornielli) 

La Consigliera Tornielli riferisce dell'incontro al Dipartimento di Geoscienze con il prof. Secco e il prof. 

Di Toro coi quali è stato avviato un percorso di collaborazione per il Piano Lauree Scientifiche 2018. Al 

proposito è stata inviata una convenzione che garantirà la collaborazione per gli interventi nelle scuole 

superiori sulla tematica del rischio sismico. Si invita il Consiglio all'esame della convenzione, non 

onerosa per l'Ordine, al fine di approvarne il testo al prossimo Consiglio. In prima analisi non vi sono 

modifiche da apportare. 

 

18. Elenco risorse e convenzioni per gli iscritti (Consigliere Siorpaes) 

L’argomento viene rimandato al prossimo consiglio. 

 

19. Commissione ANCI, programmazione delle iniziative (Consigliere Tornielli) 

È in programma l'evento di cui al precedente punto n. 12 successivamente al quale, se c'è una buona 

risposta, si procederà con la successiva programmazione di incontri tematici dislocati sul territorio. 

 

20. Varie ed Eventuali 

Non avendo ancora ricevuto nomina da parte del Tribunale di Venezia in merito alla nomina del nuovo 

Consiglio di Disciplina ed essendo trascorsi i tempi richiesti di 60 gg, si stabilisce di sollecitare presso il 

Tribunale la nomina. 

Si accenna al fatto che la dott.ssa Elda Dalla Longa, responsabile della Commissione APC, è 

incompatibile con ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), si propone quindi di 
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chiudere il suo mandato e proporre la dott.ssa Veronica Tornielli. A tal fine si il Consiglio delibererà alla 

prossima seduta ferma restando la scadenza annuale della relazione del RPC.  

La seduta viene tolta alle ore 18:40 

 

 

 

           IL SEGRETARIO           La Presidente 

Dott. Geol. Niccolò Iandelli      Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei 

 


