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COPIA

Del. N. 72

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ordine del giorno del 03/06/2022 n. 1356 di Prot.:

Seminario “Evoluzioni politiche del Superbonus, cessione crediti e Decreto prezzi” - determinazioni

L’anno Duemilaventidue il giorno dieci del mese di giugno nella sede del Collegio, a seguito di
avviso di convocazione, sono presenti i seguenti consiglieri:

1 - Geom. TOTO
2 - Geom. PETRECONE
3 - Geom. TAMBURRO
4 - Geom. CIARLONE
5 – Geom. FRATE
6 - Geom. PECCIA
7 - Geom. DI PAOLO
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Partecipa il Segretario geom. Daniele TAMBURRO il quale provvede alla redazione del presente
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti alle ore 19.05 il Presidente geom. Massimiano
TOTO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Richiamato il Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi dell’art. 7
del DPR 7 agosto 2012, n.137, Deliberato dal CNG e GL il 10/03/2021 ed approvato dal Ministero
della Giustizia con nota del 06/05/2021, prot. GAB 15681.U.;
Vista la nota dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Isernia, avente
N.121/2022/U del 26/05/2022, acquisita il 27/05/2022 al N. 1309 di Prot, con la quale lo stesso
comunicava l’organizzazione del Seminario, in modalità webinar, “Evoluzioni politiche del
Superbonus, cessione crediti e Decreto prezzi (2^ parte)”, il 30/05/2022, dalle ore 15.00 alle ore
19.15;
Visto il programma del Seminario di che trattasi;
Rilevato che l’evento ha l’obiettivo di fornire informazioni relative all’evoluzione politica del
“Superbonus” nonché chiarimenti sulle problematiche e difficoltà operative riscontrabili per le
continue variazioni delle norme di riferimento, senza trascurare le implicazioni economiche delle
ultime modifiche normative;
Considerata l’attualità della tematica oggetto dell’incontro e ritenuta la stessa strettamente
pertinente l’attività professionale del Geometra;
Dato atto che ai Geometri partecipanti, con presenza minima al 100%, possono essere attribuiti
n. 4 CFP ai sensi del vigente Regolamento sulla Formazione Professionale Continua, salvo
riduzioni d’ufficio operate dal CNG e GL;
Tutto ciò richiamato, considerato, visto e ritenuto;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare il programma del Seminario, in modalità webinar, “Evoluzioni politiche del
Superbonus, cessione crediti e Decreto prezzi (2^ parte)”,tenutosi il 30/05/2022, dalle ore 15.00 alle
ore 19.15;
- di attribuire ai Geometri partecipanti, con presenza minima al 100%, n. 4 CFP ai sensi del
vigente Regolamento sulla Formazione Professionale Continua, salvo riduzioni d’ufficio operate dal
CNG e GL;
- di demandare all’ufficio di Segreteria, gli ulteriori adempimenti del caso.

Previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO
F.to geom. Daniele TAMBURRO

IL PRESIDENTE
F.to geom. Massimiano TOTO

_______________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo nella sede del Collegio e
pubblicata all’Albo on line, oggi 15/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
30/06/2022.

IL SEGRETARIO
F.to geom. Daniele TAMBURRO
_______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Isernia, lì 15 giugno 2022
IL SEGRETARIO
geom. Daniele TAMBURRO

______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA'
DIVERRA’ ESECUTIVA IL GIORNO 25-06-2022 per il seguente motivo:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;
Isernia, 15 giugno 2022
IL SEGRETARIO
geom. Daniele TAMBURRO

