
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 23/09/2022 

Alle ore 16:13 del giorno 23/09/2022 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. Comunicazioni del Presidente; 

3. Avvisi di accertamento TARI Comune di Perugia per anni 2017-2018-2019-2020-2021 (relatore Stortoni);  

4. Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2023 ed esazione (relatore Stortoni); 

5. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

6. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Volentiera); 

7. Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera); 

8. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

9. Designazione rappresentante in seno al “Tavolo Permanente” (art. 35, comma 8, D.L. 189/2016) Prefettura di 

Terni (relatore Pannone);  

10. Aggiornamento Professionale Continuo. Comunicazioni in merito a organizzazione eventi, determinazioni su 

certificazioni/richieste esonero APC e riconoscimento crediti formativi (relatori Pannone, Volentiera, Tosti); 

11. Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatori Pannone, Volentiera, Tosti); 

12. Rinnovo canone manutenzione e assistenza tecnica software Protocollo Informatico e servizi collegati 

(relatori Pannone, Stortoni);  

13. Proposta riduzione canone di locazione sede OGRU in vista del rinnovo della scrittura privata (relatori 

Pannone, Stortoni); 

14. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti. 

Presiede Giuseppe Pannone, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Laura Volentiera. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del giorno 22/07/2022. Il Consiglio, all’unanimità, approva il 

verbale. 

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

2.   Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riporta un breve resoconto del Convegno “FAC rischi reali, approfondimenti e necessaria 

convivenza: lo stato dell’arte” organizzato con il Consiglio Nazionale dei Geologi e svoltosi il 14 settembre u.s.. 

Il consigliere Riccardo Cardinali entra alle ore 16:19. 



Il Presidente Pannone riporta anche gli esiti dell’approvazione del “Regolamento della Conferenza dei Presidenti 

OO.RR. Geologi” da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi con deliberazione n. 195/2022 del 27/07/2022. 

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

Il Vice Presidente Marco Marchetti entra alle ore 16:38. 

3.   Avvisi di accertamento TARI Comune di Perugia per anni 2017-2018-2019-2020-2021 (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Stortoni comunica che sono pervenuti n. 5 avvisi di accertamento d’ufficio TARI per infedele 

dichiarazione per i seguenti anni: 

•Tassa Rifiuti (TARI) Comune di Perugia anno 2017 - Avviso di accertamento d’ufficio per infedele 

dichiarazione con contestuale atto di irrogazione della sanzione n. 24477 del 28/06/2022 (ns.prot. n. 774 del 

17/08/2022);  

•Tassa Rifiuti (TARI) Comune di Perugia anno 2018 - Avviso di accertamento d’ufficio per infedele 

dichiarazione con contestuale atto di irrogazione della sanzione n. 24478 del 28/06/2022 (ns.prot. n. 775 del 

17/08/2022);  

•Tassa Rifiuti (TARI) Comune di Perugia anno 2019 - Avviso di accertamento d’ufficio per infedele 

dichiarazione con contestuale atto di irrogazione della sanzione n. 24479 del 28/06/2022 (ns.prot. n. 776 del 

17/08/2022);  

•Tassa Rifiuti (TARI) Comune di Perugia anno 2020 - Avviso di accertamento d’ufficio per infedele 

dichiarazione con contestuale atto di irrogazione della sanzione n. 24480 del 28/06/2022 (ns.prot. n. 777 del 

17/08/2022);  

•Tassa Rifiuti (TARI) Comune di Perugia anno 2021 - Avviso di accertamento d’ufficio per infedele 

dichiarazione con contestuale atto di irrogazione della sanzione n. 24481 del 28/06/2022 (ns.prot. n. 778 del 

17/08/2022). 

Il Tesoriere ha verificato che la classe relativa alla comunicazione TARI è quella dichiarata all’inizio della 

locazione presso la sede attuale e che nel tempo non ci sono state da parte dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria 

comunicazioni o variazioni rispetto alla originaria documentazione. 

Fa presente che la riclassificazione degli Uffici della Tari si basano sul presupposto che la nostra attività possa 

essere paragonata a quella di “ufficio” e non a quella di “Ente e Associazione” dichiarata originariamente. 

Il Consiglio decide di promuovere al più presto un incontro con uffici preposti della TARI al fine di verificare  la 

posizione. 

Il Consiglio propone di sottoporre la questione all’Avv. Menichetti per le valutazioni del caso. 

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

4.   Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2023 ed esazione (relatore Stortoni) 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Francesco Stortoni che illustra la sua proposta in merito alla 

determinazione delle quote di iscrizione e dei diritti di segreteria per l’anno 2023. 

Dopo un attento esame della proposta del Tesoriere, visto il perdurare della situazione epidemiologica, che ha 

determinato per molti iscritti un calo di lavoro e quindi di introiti, si decide di mantenere inalterate le quote di 

iscrizione e dei diritti di segreteria: 

quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A = € 220,00; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A per i primi 3 anni = € 150,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A = € 125,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A per i primi 3 anni = € 125,00; 



quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B = € 150,00; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B per i primi 3 anni = € 150,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B = € 125,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B per i primi 3 anni = € 125,00; 

quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P. = € 500,00. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 50/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di determinare le quote di iscrizione e i diritti per altre prestazioni relativi all’anno 2023, come segue: 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A = € 220,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A per i primi 3 anni = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A per i primi 3 anni = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B per i primi 3 anni = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B per i primi 3 anni = € 125,00; 

- quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P. = € 500,00; 

- tassa di iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale – Sezione A e B = € 50,00; 

- tassa di vidimazione delle parcelle = 3%; 

- tassa di liquidazione delle parcelle = 5%; 

- tassa per il visto preventivo delle parcelle = 3%; 

- diritti per il rilascio di certificati = € 10,00; 

- diritti per altre prestazioni: 

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

  b1) costo di riproduzione (rilascio copia cartacea) = € 4,00 le prime 10 facciate (A4 o A3) o frazione; oltre 10 

facciate = € 2,00 ogni 10 facciate o frazione; 

  b2) costo di riproduzione (rilascio copia digitale) = € 2,00 le prime 10 pagine o frazione; oltre 10 pagine = € 

1,00 ogni 10 pagine o frazione; 

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

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



- diritti per il rilascio di tessere: € 10,00. 

In caso di accesso agli atti si precisa che per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio di copia, l’accesso 

avviene dietro pagamento del solo diritto di ricerca e visura. Per sola visione si intende la visione in senso stretto 

del documento con divieto di copiare, fotografare o comunque memorizzare in qualsiasi modo (tipo registrazione 

video o vocale) la documentazione messa a disposizione. 

Per quanto concerne la tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle relative alla ricostruzione post sisma 

Abruzzo 2009, si fa riferimento al Protocollo d’Intesa stipulato in data 22.01.2010 tra Dipartimento della 

Protezione Civile, Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo (1% del totale 

onorario). 

- 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.  

5.   Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni ha predisposto l’elenco delle spese da ratificare/liquidare, allegato al presente 

verbale, che viene da lui illustrato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 51/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con l’astensione del Presidente Giuseppe Pannone  

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare/liquidare le spese di cui sono pervenute fatture come da elenco allegato al presente verbale (All. 1). 

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

6.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Volentiera) 

Non sono pervenute richieste in merito. 

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

Il Consigliere Stefano Tosti chiede di poter anticipare i punti n. 10 e 11 perché deve lascare la riunione del 

Consiglio prima del termine. Il Consiglio approva. 

10.  Aggiornamento Professionale Continuo. Comunicazioni in merito a organizzazione eventi, 

determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC e riconoscimento crediti formativi (relatori Pannone, 

Volentiera, Tosti) 

Il Consigliere Tosti riferisce che risultano pervenute le seguenti richieste di informazioni:  

a) Provincia di Perugia (prot. n. 719 del 21/07/2022) su percorsi formativi da rivolgere al personale tecnico 



dell’Ente; 

b) Dott.Geol. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) su accreditamento corso Aedes Regione Umbria 

rispetto alle quali si decide: 

a) Di approfondire presso la Provincia di Perugia i temi di interesse specifici per la pubblica 

amministrazione al fine di predisporre una offerta adeguata; 

b) Per i corsi Aedes sono riconosciuti crediti formativi ai Geologi in base ad un Protocollo d'intesa con il 

Dipartimento di Protezione Civile (condizione necessaria per il riconoscimento dei crediti è il 

superamento dell’esame finale). Si invierà nota di riscontro al Dott. – omissis –. 

Il Consigliere Tosti riferisce che risultano pervenute le seguenti richieste di riconoscimento dei crediti formativi:  

a) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti APC per la partecipazione ad alcuni corsi organizzati 

dall’– omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) e per la partecipazione a CCQAP e al – omissis – (prot. n. – 

omissis – del – omissis –); 

b) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti APC per la partecipazione ad alcuni corsi organizzati 

dall’– omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) e per attività didattica e di tutor per – omissis – (prot. n. – 

omissis – del – omissis –); 

c) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti APC per la partecipazione ad alcuni corsi organizzati 

dall’– omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

d) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti APC per la partecipazione ad alcuni corsi organizzati 

dall’– omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

Il Consigliere Tosti comunica di aver istruito le pratiche e riferisce sugli esiti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 52/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a1) vista la documentazione presentata dal Dott. – omissis – e verificato che i Corsi sono inerenti la professione 

di Geologo così come specificato dal D.P.R. n. 328 del 05/06/2001, Art. 41, comma 1, lett. o e dall’Art. 4 del 

vigente Regolamento A.P.C, di riconoscere al medesimo: n. 2 crediti APC per la partecipazione al Corso di 

aggiornamento – omissis – che si è svolto il – omissis – (durata 2 ore), n. 6 crediti APC per la partecipazione al 

Corso addetto al – omissis – che si è svolto il – omissis – (durata 6 ore) e n. 8 crediti APC per la partecipazione 

al Corso di formazione sulla – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 8 ore); 

a2) In riferimento alla Circolare n° 421 del 07/02/2018 del Consiglio Nazionale dei Geologi attuativa del vigente 

Regolamento A.P.C. e, nello specifico, all’Art. 7 comma 8, lettera a) di riconoscere al Dott. – omissis –: n. 4 



crediti APC relativi alla partecipazione in qualità di membro effettivo della CQAP del Comune di – omissis – 

per gli anni – omissis – e – omissis – e n. 6 crediti APC relativi alla partecipazione in qualità di membro 

supplente della CQAP del Comune di – omissis – per gli anni – omissis –, – omissis – e – omissis –. Non è 

possibile accogliere la richiesta di riconoscimento dei crediti A.P.C. per aver ricoperto la funzione di – omissis – 

poiché nella Circolare soprarichiamata si specifica che deve trattarsi di partecipazione a organismi differenti e 

diversi dal Consiglio Nazionale, dai Consigli Regionali e dai Consigli di Disciplina degli Ordini; 

b1) vista la documentazione presentata dal Dott. – omissis – e verificato che i Corsi sono inerenti la professione 

di Geologo così come specificato dal D.P.R. n. 328 del 05/06/2001, Art. 41, comma 1, lett. o e dall’Art. 4 del 

vigente Regolamento A.P.C, di riconoscere al medesimo: n. 2 crediti APC per la partecipazione al Corso di 

aggiornamento – omissis – che si è svolto il – omissis – (durata 2 ore) e n. 8 crediti APC per la partecipazione al 

Corso di formazione sulla – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 8 ore); 

b2) In riferimento alla Circolare n° 421 del 07/02/2018 del Consiglio Nazionale dei Geologi attuativa del vigente 

Regolamento A.P.C. e, nello specifico, all’Art. 7 comma 8, lettera f) di riconoscere al Dott. – omissis –: n. 6 

crediti APC per attività didattica relativa alle – omissis – svoltesi nei giorni – omissis –, – omissis –, – omissis – 

ed in riferimento all’Art. 7 comma 8, lettera e) di riconoscere al medesimo n. 8 crediti APC per attività di tutor 

– omissis –: – omissis – (convenzione stipulata in data – omissis –) e – omissis – (convenzione stipulata in data – 

omissis –); 

c) vista la documentazione presentata dal Dott. – omissis – e verificato che i Corsi sono inerenti la professione di 

Geologo così come specificato dal D.P.R. n. 328 del 05/06/2001, Art. 41, comma 1, lett. o e dall’Art. 4 del 

vigente Regolamento A.P.C, di riconoscere al medesimo: n. 4 crediti APC per la partecipazione al Corso per – 

omissis – che si è svolto il – omissis – (durata 4 ore), n. 8 crediti APC per la partecipazione al Corso di 

formazione sulla – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 8 ore), n. 12 crediti APC per la 

partecipazione al Corso formazione – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 12 ore) e n. 

8 crediti APC per la partecipazione al Corso in tema di – omissis – che si è svolto il – omissis –; 

d) vista la documentazione presentata dal Dott. – omissis – e verificato che i Corsi sono inerenti la professione di 

Geologo così come specificato dal D.P.R. n. 328 del 05/06/2001, Art. 41, comma 1, lett. o e dall’Art. 4 del 

vigente Regolamento A.P.C, di riconoscere al medesimo: n. 4 crediti APC per la partecipazione al Corso per – 

omissis – che si è svolto il – omissis – (durata 4 ore), n. 8 crediti APC per la partecipazione al Corso di 

formazione sulla – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 8 ore) e n. 12 crediti APC per 

la partecipazione al Corso formazione – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 12 ore). 

Il Consigliere Tosti riferisce inoltre che sono pervenute le seguenti richieste riguardanti esonero dall’A.P.C. 

relativa al triennio 2020-2021-2022: 

a) Dott. – omissis – per rettifica esonero intero periodo A.P.C. a seguito – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –);   

b) Dott.ssa – omissis – per richiesta esonero parziale A.P.C. (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

Esaminata la documentazione prodotta, 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 53/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 



il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) preso atto della comunicazione pervenuta dal Dott. – omissis – con la quale dichiara la cessazione dell’attività 

svolta all’estero a far data dal – omissis –, di rettificare il periodo per il quale era stato concesso l’esonero al 

Dott. – omissis – con delibera n. – omissis – del – omissis – stabilendo di riconoscere al medesimo l’esonero dal 

– omissis – al – omissis – per n. 42 crediti APC. Pertanto il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – 

dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 è pari a 8;  

b) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3 lettera c) del vigente 

Regolamento in materia, alla collega – omissis – per i periodi dal – omissis – al – omissis – e dal – omissis – al – 

omissis – per complessivi n. 8 crediti APC. Pertanto il numero dei crediti APC che la Dott.ssa – omissis – dovrà 

conseguire nel triennio 2020/2022 è pari a 42. 

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

11. Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatori Pannone, Volentiera, Tosti) 

Il Presidente comunica che risulta pervenuta da parte del Prof. Geol. Corrado Cencetti la richiesta di patrocinio 

ed utilizzo del logo (prot. n. 798 del 29/08/2022) per la Giornata di Studio “La conoscenza del fiume per la 

pianificazione e la salvaguardia del territorio” organizzata dall’Associazione Italiana di Geologia Applicata e 

Ambientale che si svolgerà il 26 maggio 2023 a Perugia presso il Polo di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Perugia. Esaminata l’istanza, si rimanda alla prossima seduta di Consiglio per necessari approfondimenti. 

Risultano inoltre pervenute le seguenti proposte di collaborazione: 

a) Prof. Carlo Cardellini (prot. n. 810 del 01/09/2022) per richiesta disponibilità a tenere un seminario sulla 

Professione del Geologo nell’ambito del progetto tutoraggio dell’Università degli Studi di Perugia rivolto agli 

studenti del primo anno di Geologia; 

b) Marina Montesi – Randstad Italia SpA (prot. n. 873 del 20/09/2022) per richiesta incontro finalizzato alla 

presentazione della loro attività in tema di supporto alle pubbliche amministrazioni, anche per opportunità 

previste dal PNRR; 

c) Giovanni Ranieri (prot. n. 830 del 07/09/2022), per proposta docenza Corso di formazione in Sistemi 

Informativi Geografici (GIS); 

d) Piergiuseppe Froldi (prot. n. 801 del 29/08/2022) per proposta docenza Corsi di formazione in materia di 

progettazione geotecnica; 

e) Riccardo Zoppellaro (prot. n. 797 del 29/08/2022) per proposta docenza Seminari formativi di Geotecnica. 

Rispetto a quanto sopra si decide di acquisire ulteriori informazioni e di verificare la possibilità, se del caso,  di 

calendarizzare gli eventi senza sovrapposizioni.  

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

Il Consigliere Stefano Tosti esce alle ore 17:34. 

7.   Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera) 



Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti richieste di terne di professionisti per la nomina della 

Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

- Comune di Poggiodomo (PG), ns. prot. n. 786 del 22/08/2022; 

- Comune di Deruta (PG), ns. prot. n. 812 del 01/09/2022; 

- Comune di Arrone (TR), ns. prot. n. 865 del 15/09/2022. 

Tenendo conto del Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 22/10/2019, sono stati individuati i 

colleghi aventi i requisiti necessari sulla base delle disponibilità pervenute. 

Si procede al sorteggio per la designazione delle terne, il cui risultato è il seguente: 

- Comune di Deruta (PG): Bartoccini Paolo – Casavecchia Marianna – Sforna Simone; 

- Comune di Arrone (TR): Bordini Enrico – Caracciolo Giuseppe – Franchi Sandro. 

In merito alla terna richiesta dal Comune di Poggiodomo non ci sono attualmente disponibilità di colleghi aventi 

i requisiti necessari, pertanto si rimanda alla prossima riunione di Consiglio la nomina in oggetto. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 54/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare i seguenti professionisti per le Commissioni comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio:  

- Comune di Deruta (PG): Bartoccini Paolo – Casavecchia Marianna – Sforna Simone; 

- Comune di Arrone (TR): Bordini Enrico – Caracciolo Giuseppe – Franchi Sandro. 

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

8.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il  Consigliere Francesco Stortoni riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

- Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis). 

Il Consigliere Francesco Stortoni istruisce la parcella in cui il calcolo delle prestazioni professionali è stato 

eseguito in base al D.M. 140/2012 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da 

parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della 

Giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 24 marzo 2012, n. 27”.  

Visto che dopo l’abrogazione delle tariffe professionali restano tuttavia in vigore le norme di legge che 

attribuiscono al Consiglio dell’Ordine regionale competente per territorio il compito di provvedere, se richiesto, 

alla liquidazione/vidimazione dei compensi, mediante mero “opinamento della parcella”, ovvero, espressione di 

un “parere di congruità”, considerato tuttavia che il Dott. – omissis – ha calcolato la parcella secondo i dettami 

D.M. 20 Luglio 2012 n. 140, applicando il criterio di vacazione di cui all'art. 39 ter, si rende necessario acquisire 



un parere dell’Avv. Menichetti per verifica corretta applicazione art. 39 ter alle professioni tecniche, che 

sembrerebbe invece applicarsi alla sola figura degli assistenti sociali.    

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

9.   Designazione rappresentante in seno al “Tavolo Permanente” (art. 35, comma 8, D.L. 189/2016) 

Prefettura di Terni (relatore Pannone) 

Il Presidente informa che la Prefettura di Terni – Ufficio Territoriale del Governo, con nota prot. n. 0048959 del 

07/09/2022, ha comunicato l’intenzione di aggiornare la composizione del “Tavolo Permanente” previsto 

dall’Art. 35, comma 8, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 recante 

“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, chiedendo la designazione 

di un nostro rappresentante quale componente del Tavolo medesimo. 

Il Consiglio decide all’unanimità di designare come rappresentante dell’Ordine al suddetto Tavolo il collega 

Dott. Geol. Stefano Liti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 55/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare come rappresentante dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria in seno al “Tavolo Permanente” 

istituito dalla Prefettura di Terni ai sensi dell’Art. 35, comma 8, D.L. n. 189 del 17/10/2016, convertito con 

Legge n. 229 del 15/12/2016, il collega Dott. Geol. Stefano Liti. 

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

12.   Rinnovo canone manutenzione e assistenza tecnica software Protocollo Informatico e servizi collegati 

(relatori Pannone, Stortoni) 

Il Tesoriere Stortoni comunica che in data 11 luglio 2022 (prot. n. 696) è pervenuta da parte di Visura S.p.A. la 

proposta di rinnovo del canone per la manutenzione e l’assistenza tecnica del software di gestione del Protocollo 

Informatico. Nello specifico è necessario rinnovare sia il canone di manutenzione e assistenza software: 

Protocollo Ex DPCM 3 Dicembre 2013, sia il canone per il servizio di conservazione del registro giornaliero di 

Protocollo. 

Si apre una discussione al termine della quale, in considerazione della cadenza annuale del sistema contabile 

dell’Ordine, si decide di procedere con il rinnovo del canone in oggetto per un solo anno. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 56/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 



il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di rinnovare il canone di manutenzione e assistenza software: Protocollo Ex DPCM 3 Dicembre 2013 per n. 1 

anno, con un impegno di spesa di € 480,00 (esclusa IVA); 

- di rinnovare il canone per il servizio di conservazione registro giornaliero di Protocollo per n. 1 anno, con un 

impegno di spesa di € 310,00 (esclusa IVA). 

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

13.   Proposta riduzione canone di locazione sede OGRU in vista del rinnovo della scrittura privata (relatori 

Pannone, Stortoni) 

Il Tesoriere in considerazione della imminente scadenza del contratto di locazione propone di chiedere un 

adeguamento del canone di locazione. Il Consiglio approva. 

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

14.   Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che risulta pervenuta una richiesta di parere da parte del nostro iscritto – omissis – (prot. 

n. – omissis – del – omissis –). 

Si decide di inviare un quesito di merito all’Avv. Menichetti. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 18:36. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone      Laura Volentiera 


