
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 22/12/2020 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 79/20 DEL 22/12/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di approvare il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2021 con la relativa relazione del Tesoriere apportando 

la seguente modifica relativamente alla voce “Entrate extra-Tributarie” (…)“il Consiglio ritiene di poter 

ipotizzare una ripresa dell’attività formativa, pur confermando la linea di corsi a titolo gratuito e/o a basso 

costo, si prevede un aumento delle entrate da €. 1500,00 a €. 8000,00. (…) in luogo de (…) “Il Consiglio ritiene 

di dover confermare la linea di corsi a titolo gratuito e/o a basso costo, pertanto, rispetto all’anno precedente in 

cui non si sono quasi svolti corsi di formazione a causa del Covid-19, si prevede un aumento delle entrate da €. 

1500,00 a €. 8000,00”. (…) (All. 1); 

2) di trasmettere il Bilancio di Previsione di cui sopra al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di 

competenza, unitamente alla relazione del Sindaco Revisore. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 80/20 DEL 22/12/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture come da elenco allegato al presente verbale (All. 2). 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 81/20 DEL 22/12/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2020, presenti: 



il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani, 

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 Stortoni; 

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

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

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

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

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

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 82/20 DEL 22/12/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di approvare il  documento relativo alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

(DVR), allegato al presente verbale (All. 3). 

 


