
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 28/09/2015 

Alle ore 17:15 del giorno 28/09/2015 presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, si dà inizio al Consiglio. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazione del Tesoriere inviata via mail in data 22/09/2015 (relatore Guidobaldi); 

3. Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2016 ed esazione (relatori Zeni e Guidobaldi); 

4. Funzionario di segreteria: risultanze incontro con il Consulente del Lavoro. Determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Rossi, Zeni); 

5. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: Francesco Brunelli, Oliviero Lolli e Sandro Zeni. 

Presiede Filippo Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Silvia Rossi. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 23/09/2015 e ne dà lettura. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva il verbale. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

2.   Comunicazione del Tesoriere inviata via mail in data 22/09/2015 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente ricorda che in data 22/09/2015 è pervenuta una mail da parte del Tesoriere Sandro Zeni con la quale 

comunicava le proprie dimissioni irrevocabili dal ruolo di Tesoriere. Il Presidente riferisce poi che in data 

26/09/2015 il collega Zeni aveva formalizzato le proprie dimissioni irrevocabili mediante pec che i consiglieri 

hanno ricevuto in data odierna. Il Consiglio prende atto con rammarico delle dimissioni del collega Zeni dalla 

carica di Tesoriere, conferma la stima da sempre manifestata ed esprime gratitudine per l’ottimo lavoro svolto. 

Auspicando un ripensamento del collega Zeni, il Presidente propone il rinvio della ratifica e della nomina del 

nuovo Tesoriere alla prima seduta utile di consiglio. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

3.   Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2016 ed esazione (relatori Zeni e Guidobaldi) 

Il Presidente illustra la proposta pervenuta in data 26/09/2015 dal Tesoriere Zeni in merito alla determinazione 

delle quote di iscrizione e dei diritti di segreteria che si allega al presente verbale. 

Dopo ampia discussione sulle strategie da attuare per assicurare all’Ordine il pareggio di bilancio, considerando 

il perdurare della gravosa situazione economica e le numerose difficoltà economiche manifestate da molti 

colleghi, il Presidente propone di lasciare invariate rispetto all’anno scorso le quote di iscrizione ed i diritti di 

segreteria inserendo una nuova voce per i certificati relativi al rilascio della firma digitale richiesta al di fuori 



della convenzione stipulata dal nostro Ordine con Aruba.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  56/15 DEL 28/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1.   di stabilire per l’anno 2016 i seguenti contributi, diritti e tasse:  

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Albo Professionale = € 200,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Albo Professionale da meno di 3 anni = € 150,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Elenco Speciale = € 110,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Albo Professionale = € 200,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Elenco Speciale = € 110,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Albo Professionale da meno di 3 anni = € 150,00; 

 - tassa di iscrizione all’Albo Professionale ed all’Elenco Speciale = € 50,00; 

 - tassa per rilascio dei certificati = € 10,00; 

 - tassa per rilascio delle tessere = € 60,00; 

 - diritto di ricerca e visura per il rilascio copie di documenti = €10,00; 

 - costo di riproduzione e/o invio a mezzo PEC = € 4,00 ogni 4 fogli o frazione; 

 - costo duplicati attestati e/o diplomi con invio cartaceo o PEC = € 10,00; 

 - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle = 3% del totale onorario; 

 - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle riferite al Protocollo d’Intesa stipulato in data 22.01.2010, 

 a seguito del terremoto dell’Aquila tra Dipartimento della Protezione Civile, Consiglio Nazionale dei 

 Geologi e Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo = 1% del totale onorario; 

- certificazione per il rilascio della firma digitale richiesta fuori convenzione Aruba = € 20,00; 

2.   la riscossione delle quote di iscrizione annuali da parte dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

tramite bollettino di c/c postale o bonifico postale;  

3.   di rendere  la  presente  delibera  immediatamente  esecutiva e di trasmettere la medesima al Consiglio 

Nazionale dei Geologi per quanto di competenza. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

4.   Funzionario di segreteria: risultanze incontro con il Consulente del Lavoro. Determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Rossi, Zeni) 

Si rinvia la discussione di tale punto restando in attesa della relazione del Consulente del Lavoro Dott. Miletti. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

5.   Varie ed eventuali 

Non vi sono argomentazioni da discutere. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  



I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 18:20. 

Il presente verbale, già letto in ogni sua singola parte, viene sottoscritto al termine della seduta. 

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


