
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 22/12/2015 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  67/15 DEL 22/12/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

Di stanziare la somma di € 210,00 per il contributo relativo alla adesione del funzionario di segreteria al Fondo 

Perseo Sirio per l’anno 2016. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  68/15 DEL 22/12/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di recepire l’annullamento d’ufficio della sanzione della censura a suo tempo erogata nei confronti del Dott. 

Geol. – omissis – ed incarica il Segretario di dare atto di quanto detto nel fascicolo personale dell’iscritto e di 

comunicare l’annullamento della sanzione alla Procura della Repubblica e all’iscritto. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  69/15 DEL 22/12/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale. 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N.  70/15 DEL 22/12/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli e sulla base dell’integrazione 

presentata; 

b) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli e sulla base dell’integrazione 

presentata; 

c) di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis – prot. n. – omissis – del – omissis 

–, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli, con le seguenti motivazioni: la parcella deve essere firmata 

e devono essere chiariti alcuni aspetti riguardo alla maggiorazione delle aliquote delle prestazioni parziali 

relative alla relazione geologica; 

d) di sospendere la vidimazione della parcella presentata dalla Dott.ssa – omissis – prot. n. – omissis – del – 

omissis –, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli, con le seguenti motivazioni: deve essere prodotta 

copia della relazione geologica e asseverazione riguardo alla prestazione geotecnica. 


