
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 22/12/2022 

Alle ore 17:15 del giorno 22/12/2022 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. Approvazione Bilancio Preventivo 2023 (relatore Stortoni); 

4. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

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

6. Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera); 

7. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

8. Determinazioni in merito a conto corrente bancario e postale (relatore Stortoni); 

9. Questione avvisi di accertamento TARI Tassa Rifiuti Comune di Perugia per anni 2017-2018-2019-2020-

2021 (relatori Pannone e Stortoni);  

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. Comunicazioni iscritti (relatori Pannone, Volentiera); 

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

13. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

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 29/11/2022. 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 resoconto riepilogativo delle riunioni della Conferenza dei Presidenti degli Ordini 

regionali e il relativo confronto con il Consiglio Nazionale dei Geologi. Riporta altresì le risultanze dell’incontro 

svoltosi il 29 novembre u.s. con il Consiglio Nazionale dei Geologi relativo ai pagamenti delle quote annuali da 

parte degli iscritti e alle cancellazioni. Il Presidente riferisce inoltre di un interessamento diretto del C.N.G. 

relativo alla modifica del Codice degli Appalti. 



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

Il Vice Presidente Marco Marchetti esce alle 18:21. 

3.   Approvazione Bilancio Preventivo 2023 (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni legge la relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione relativo 

all’anno 2023 da lui redatta ed illustra il Bilancio elaborato con l’assistenza del consulente contabile.  

Vengono, in particolare, descritte le entrate previste e tutte le voci di spesa, divise per titoli e capitoli di bilancio. 

Di seguito il Tesoriere procede alla lettura della relazione del Sindaco Revisore. 

Viene espressa una generale condivisione sul bilancio illustrato da parte di tutti i consiglieri quindi si procede 

all’approvazione unanime della documentazione allegata. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 69/22 DEL 22/12/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di approvare il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2023 con la relativa relazione del Tesoriere (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. 

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

4.   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. 70/22 DEL 22/12/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

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

5.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Volentiera) 



Il Segretario Laura Volentiera riferisce sulla richiesta di trasferimento dall’Elenco Speciale – Sez. A – 

dell’Ordine dei Geologi della Toscana, all’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, pervenuta dal Dott. Geol. Gobbini Michele (ns.prot. n. 1177 del 13/12/2022) trasferitosi nel comune di 

Città della Pieve (PG). 

La domanda risulta completa della necessaria documentazione e l’Ordine dei Geologi della Toscana con nota 

prot. n. 2076/CN/rm del 14/12/2022 ha provveduto a trasmetterci il nulla osta per il trasferimento in oggetto. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 71/22 DEL 22/12/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a)  di rendere immediatamente esecutivo il trasferimento dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Toscana, all’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, del Dott. 

GOBBINI MICHELE, assegnandogli il numero di riferimento 140; 

b)  di procedere all’acquisto di n. 1 timbro per il collega trasferito; 

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

6.   Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera) 

Non sono pervenute richieste in merito. 

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

7.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Non sono pervenute richieste in merito. 

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

8.   Determinazioni in merito a conto corrente bancario e postale (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere dopo attenta analisi dei costi di gestione propone di chiudere il conto corrente postale n. 14344063 

ed utilizzare in via esclusiva il conto corrente bancario con IBAN IT72O0538703003000047520797 tenuto 

presso BPER Banca – Filiale di Via Settevalli, 13d – 06129 Perugia. 

Preliminarmente alla chiusura dovrà essere verificata la domiciliazione dei pagamenti relativi alle utenze di  

telefonia, energia elettrica e gas naturale che ad oggi vengono addebitate in automatico sul c/c postale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 72/22 DEL 22/12/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 



il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di chiudere il conto corrente postale n. 14344063, dando incarico al Tesoriere e al Presidente di espletare le 

pratiche necessarie; 

b) di utilizzare in via esclusiva il conto corrente bancario con IBAN IT72O0538703003000047520797 tenuto 

presso BPER Banca – Filiale di Via Settevalli, 13d – 06129 Perugia. 

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

9.   Questione  avvisi  di accertamento TARI Tassa Rifiuti Comune di Perugia per anni 2017-2018-2019-2020-  

      2021 (relatori Pannone e Stortoni) 

Il Presidente riferisce che, in riferimento all’accordo transattivo con l’Ufficio TARI a cui si è pervenuti 

contestualmente all’incontro del 28/11/2022, la GESENU S.p.A. con nota inviata a mezzo PEC in data 16 

dicembre 2022 (ns.prot. n. 1198 del 16/12/2022) comunica che l’immobile sede del nostro Ordine verrà 

considerato secondo le seguenti destinazioni d’uso: 

- Uso ufficio Cat. 11 mq 16; 

- Archivio Cat. 3 mq 25; 

- Associazione Cat. 1 mq 33. 

Con la medesima nota hanno inviato un ulteriore avviso di pagamento n. 88427 del 14/12/2022 relativo a 

“Emissione saldo 2021 – TARI 2022” per l’importo di € 93,31 con scadenza 31/01/2023. Considerato che 

abbiamo già provveduto a pagare quanto dovuto e risultano crediti da compensare non si comprende l’invio di 

questo ulteriore avviso di pagamento. Si ritiene opportuno chiedere un parere all’avvocato prima di procedere al 

pagamento. 

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

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

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

Tosti) 

Vista l’imminente scadenza del triennio formativo APC 2020/2022 e l’operatività della piattaforma WebGeo del 

Consiglio Nazionale dei Geologi nella quale l’ufficio segreteria del nostro Ordine lavora attivamente non solo 

per le richieste di accreditamento degli eventi ma anche per il caricamento dei crediti APC agli iscritti 

partecipanti ai seminari/corsi/convegni organizzati ed accreditati dall’Ordine stesso, il Segretario propone di 

seguire la procedura semplificata adottata dal Consiglio precedente sulla modalità di presentazione 

dell’autocertificazione APC da parte degli iscritti. Più specificamente: per i colleghi che dalla piattaforma 

WebGeo risulteranno aver conseguito i 50 crediti, il Consiglio dell’Ordine potrebbe rilasciare direttamente 

l’attestato APC ed il relativo logo, mentre i colleghi che non risultino aver conseguito i 50 crediti dovranno 

trasmettere il modulo di Autocertificazione APC con allegata, come di consueto, la Tabella A, per eventi 

accreditati da altri Ordini Regionali o comunque enti riconosciuti EFA non caricati nella piattaforma WebGeo, e 

la Tabella B. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

triennio 2020-2021-2022: 



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

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

c) Dott. – omissis – per richiesta esonero intero periodo A.P.C. (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

Esaminata la documentazione prodotta, 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 73/22 DEL 22/12/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

Regolamento in materia, al collega – omissis – per n. 31 crediti (anzianità di iscrizione dal – omissis –). Pertanto 

il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 risulta pari a 19; 

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

Regolamento in materia, al collega – omissis – per n. 33 crediti (anzianità di iscrizione dal – omissis –). Pertanto 

il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 risulta pari a 17; 

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

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2020/2022 (non esercizio 

dell’attività professionale). 

Il Consigliere Tosti riferisce inoltre che il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti APC per la 

partecipazione ad alcuni eventi (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

Il Consigliere Tosti comunica di aver istruito la pratica e riferisce sugli esiti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 74/22 DEL 22/12/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

preso atto che la documentazione presentata dal Dott. – omissis – si riferisce ad eventi già validati ai fini A.P.C. 

e presenti sulla piattaforma WebGeo, di riconoscere al medesimo: n. 6 crediti APC per la partecipazione al 

Webinar – omissis –  che si è svolto il – omissis – (cod. evento – omissis –), n. 3 crediti APC per la 



partecipazione al Webinar – omissis –  che si è svolto il – omissis – (cod. evento – omissis –), n. 7 crediti APC + 

n. 7 crediti APC per la partecipazione al Webinar – omissis –  che si è svolto il – omissis – (cod. evento – 

omissis –) e il – omissis – (cod. evento – omissis –). 

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

11.   Comunicazioni iscritti (relatori Pannone, Volentiera) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta dal collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) 

comunicazione avente ad oggetto “Corso CTU Geologi Tribunale di Terni”. 

Il consigliere Stefano Liti si propone per informarsi presso il Tribunale di Terni circa la possibilità di attivazione 

a breve dei corsi di formazione in materia tecnico-giuridica la cui frequenza risulta obbligatoria per l’iscrizione 

nell’Albo dei CTU tenuto presso lo stesso Tribunale. 

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

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

Non sono pervenute istanze in merito. 

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

13.   Varie ed eventuali 

Non ci sono istanze 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 19:38. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone      Laura Volentiera 


