
Consiglio del 15/03/2019 

 

DELIBERA N. 24/19) – ART. 13)  — KOINE’ STATI GENERALI DELL’EDILIZIA DI 

CULTO: DETERMINAZIONI  

 

 

La Presidente illustra i contenuti e gli obiettivi raggiunti con l’iniziativa. Ricorda che 

all’iniziativa hanno aderito tutti i Collegi del Veneto, consapevoli dell’importanza e del risalto 

nazionale della stessa, nonché la Fondazione e la Cassa Geometri; quest’ultima ha messo a 

disposizione il proprio ufficio stampa e l’ufficio grafico che ha predisposto la grafica per 

l’evento.  

Auspica che ai contatti intervenuti durante l’evento tra i rappresentanti politici nazionale della 

nostra Categoria e della CEI possa seguire una sorta di protocollo d’intesa alla stregua di 

quanto già fatto con la Croce Rossa Italiana, con ANCI e con il Genio Militare. E’ emerso 

che moltissime parrocchie dovranno regolarizzare, sotto vari profili, gli immobili di proprietà 

e, senza ombra di dubbio, il settore riveste un particolare interesse per l’attività del Geometra. 

Lascia poi la parola al Tesoriere per gli aspetti economici. 

Il Tesoriere illustra il prospetto dei preventivi relativi alle spese partecipazione all’evento, 

allegato alla presente delibera. 

Ricorda che, valutato il risalto nazionale della manifestazione, la Fondazione Geometri 

Italiani ha concesso un contributo di 7.000,00€. 

Inoltre, riferisce che, in relazione agli accordi intervenuti con gli altri Collegi del Veneto, la 

differenza tra le spese sostenute e il contributo erogato dalla Fondazione sarà ripartita in parti 

uguali tra i 7 Collegi del Veneto.  

 

Discussione. 

 

Al termine, il Consiglio 

- sentito quanto illustrato dalla Presidente e dal Tesoriere; 

- ritenuto che la partecipazione del Collegio all’evento sia stata un’importante occasione di 

promozione nazionale della Categoria; 

- considerata meritevole la presenza all’evento da parte degli studenti dell’Istituto A. Canova 

di Vicenza, accompagnati da alcuni professori; 

- visto il prospetto dei preventivi relativi alle spese per l’organizzazione dello stand, per la 

promozione mediatica, per il trasporto degli alunni dell’Istituto A. Canova e per altre 

piccole spese connesse all’evento; 

- preso atto, altresì, del contributo concesso dalla Fondazione Geometri Italiani, pari a € 

7.000,00 e degli accordi economici intercorsi con gli altri Collegi del Veneto; 

segue delibera n. 24/19 del 15/03/2019 

 

 

- rilevata l’assoluta specificità delle suddette spese; in particolare per quanto attiene:  

stand, allestimento, grafica, noleggio monitor, workshop agit, servizi media relation e 



ufficio stampa; 

- attesa, quindi, la necessità di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- considerato altresì opportuno sostenere la spesa per il trasporto con pullman degli alunni 

dall’Istituto A. Canova alla Fiera e viceversa; 

all’unanimità delibera 

1. di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi della lett a) comma 2 dell’art. 36 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i, per i seguenti servizi:  

a) allestimento stand, grafica e arredamento nonché noleggio monitor, alla società Italian 

Exhibition Group per un ammontare complessivo di € 4.120,43 (iva compresa; 

b) workshop, all’Associazione Agit per un totale di 300,00€, quale rimborso delle spese; 

c) servizi di media relation e ufficio stampa locale e regionale nonché su quotidiani a 

tiratura nazionale, alla società Adn Kronos per un ammontare di 3.050,00€ (Iva 

compresa);  

2. di sostenere la spesa di 300,00€ per il costo del trasporto scolastico degli alunni dell’Istituto 

A. Canova; 

3. di imputare le spese elencate ai punti 1 e 2 della presente delibera al capitolo “11 005 0007 

Spese per la promozione della Categoria” di Bilancio Preventivo 2019 che presenta 

sufficiente capienza; 

4. di procedere alla richiesta agli altri Collegi del Veneto della quota di partecipazione alle 

spese per la gestione dell’evento, pari a € 237,84, in conformità a quanto previsto all’art. 9 

dello Statuto della Consulta Regionale dei Collegi dei Geometri e GL del Veneto. 



 
 


