Collegio Provinciale_
Geometri e Geometri Laureati
di Pesaro e Urbino

Quadriennio 2017-2021

CONSIGLIO DIRETTIVO
n° 48 del 21.12.2020

Estratto del Verbale n° 1347
Alle ore 16.00 del giorno 21 dicembre 2020 presso lo studio del Presidente Geom. Giovanni Corsini, posto in
Pesaro in viale XI Febbraio n°42 (luogo ove è stato attrezzato il sistema di videoconferenza ai sensi del comma
2, art.73,. D.L. n.18 del 17.03.2020) si riunisce il Consiglio Direttivo convocato con lettera protocollo n°
20S000243 del 21.12.2020.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Geom. Corsini Giovanni
Geom. Urani Lorenzo
Geom. Tarricone Cataldo
Geom. Campagna Alberto
Geom. Clizia Elisa
Geom. Merli Luca
Geom. Taddei Carmen Maria Diana
Geom. Tasini Marcello
Geom. Volpi Andrea

Non risultano assenti componenti del Consiglio Direttivo.
Argomenti all’ordine del giorno:
48.01
48.02
48.03
48.04
48.05
48.06
48.07

Iscrizioni Albo
Iscrizioni Registro Praticanti
Cancellazioni
Ratifica verbale precedente seduta
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche
Relazione Tesoriere su morosità quota Albo
Varie ed eventuali

Si assumono le seguenti deliberazioni:
……….omissis……….
48.05.01 In merito alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 “Ricognizione delle
società partecipate dal Collegio Prov. le Geometri e G.L. di Pesaro e Urbino e degli Enti Strumentali

detenuti o partecipati”, il Consiglio Direttivo del Collegio Prov. le Geometri e G.L. di Pesaro e Urbino:
- Visto il D.lgs 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i - Testo Unico società a partecipazione pubblica
(T.U.S.P.);
- Vista la comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale Geometri (CNGeGL) in data 19.12.2019
(Prot. 0014906) con oggetto “ Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018 (art
20 D.lgs n.175/2016 – TUSP – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica –
Aggiornamenti”;
- Considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa
prevista dal D.lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non
univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari
della normativa, all’art 1, comma 2° del decreto legislativo n.165 del 2001;
- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli Ordini
Professionali quali Enti Pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto di carattere
privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli
Organi Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto;
- accertato che questo Ordine, in ogni caso, non possiede partecipazioni in società;
- dato atto, ai fini informativi, che l’Ordine stesso detiene partecipazioni a una Fondazione meglio
identificata nel documento di analisi che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante;
delibera
- a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla detenzione
di partecipazioni societarie da parte dell’Ordine intestato;
- di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione.
Documento di Analisi
Fondazioni e altri Organismi
Ricognizione delle Fondazioni e degli altri organismi
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……….omissis……….
il Segretario
Geom. Urani Lorenzo

il Presidente
Geom. Corsini Giovanni

