
EGEOMETRI LAUREATI;:= '.;",: ~ 
~. z:::e . ...... 
19 > REGISTRO VERBALI(.tJ. ~ 

CI ::::c:; C"> ...... ...... 
~ ,z...... . ..... DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO~, . =
co d. ti H. 80 O l S 7302 4 7 

Consiglio del 27.11.2015 

DELIBERA N. 93/15) - ART. 02) - COLLEGI GEOMETRI TRlVENETO: 
PROPOSTA PER ANALISI "IL FU
TURO DELLA PROFESSIONE DI 
GEOMETRA ": DETERMINAZIONI 

Il Presidente ricorda che l'argomento è già stato trattato nelle sedute del 18 set
tembre e 13 ottobre scorsi. 

Riferisce che tutti i Collegi del Triveneto hanno già firmato il contratto per 
l'affidamento dell'incarico per la ricerca con il Centro Studi Sintesi 8rl. 

Alla discussione odierna è stato invitato il dott. Favaretto di Centro Studi Sintesi 
srl che relazionerà in merito al progetto e potrà compiutamente rispondere a tutte 
le domande e ai dubbi dei Consiglieri. 

Invita quindi il dotto Favaretto ad entrare e ad illustrare il progetto. 

Il dott. Favaretto prende la parola ed espone dettagliatamente l'iniziativa con
cordata con i Collegi del Triveneto. 

Il Presidente gli ricorda che il Consiglio aveva formulato alcune osservazioni al 
"progetto", sintetizzando i contenuti della lettera inviata ai Collegi del Triveneto 
in data 2611012015; il dotto Favaretto risponde in merito. 

I Consiglieri pongono ulteriori domande al dott. Favaretto; quest'ultimo rispon
de alle stesse, anticipando che la prima riunione di area degli "opinion leader" si 
svolgerà a Verona il 14112/2015 in quanto Vicenza è stata inserita nel "focus 
group" di Verona. 

Precisa che il "progetto" verrà effettuato intervistando i Colleghi e che 
l'eventuale ulteriore indagine presso cittadini e altri operatori economici potrà 
essere svolta in un secondo tempo in relazione alle effettive esigenze rappresen
tate o emerse durante la presente ricerca. 

Non essendoci altre richieste di spiegazioni, il dotto Favaretto viene congedato. 
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segue delibera n. 93/15 del 27.11.2015 

Il Presidente puntualizza che la spesa complessiva sarà ripaItita tra i Collegi del 
Triveneto in parte in quota fissa per ogni Collegio (15%) e in palte in quota va
riabile in base al numero degli Iscritti all' Albo (85%). 

Secondo tali parametri, la quota di competenza del Collegio di Vicenza ammon
ta a € 3.157,49 + Iva. 

Ampia e articolata discussione. 

Al termine, il Consiglio all 'unanimità delibera: 

a) 	 di aderire all'indagine "Il futuro della professione di Geometra" proposta dai 
Collegi dei Geometri del triveneto ed elaborata da Centro Studi Sintesi srl; 

b) 	 di affidare 1'incarico della ricerca al Centro Studio Sintesi srl" peraltro già 
conferito da tutti i Presidenti degli altri Collegi del triveneto; 

c) 	 di approvare la quota parte di spesa a carico del Collegio ammontante a 
3.l57,49€ + Iva così come ripOltato nel contratto di affidamento 
deli' incarico; 

d) 	 di imputare la suddetta spesa al capitolo Il 005 0001 "Spese per la tutela 
professionale" che presenta adeguata disponibilità; 

e) 	 di delegare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere ad individuare i 4 "opi
nion leader" da comunicare al Collegio di Verona; 
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