
Delibere del Consiglio dell’Ordine dei Geologi 
del Friuli Venezia Giulia 

Mandato 2017 - 2021 

Anno 2018 

Delibera 1/2018 – 19 gennaio 2018 

Vista la richiesta della dott.ssa Alessandra Vecchiet e verificata la sussistenza dei criteri, il Consiglio delibera 

l’iscrizione della stessa a decorrere dal 19 gennaio 2018. 

Delibera 2/2018 – 19 gennaio 2018 

Visto il documento presentato dal dott. Perricone ed allegato al presente verbale, sentita l’ampia 

presentazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a seguito di 

dibattito tra i Consiglieri, il Consiglio approva a maggioranza il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza. 

Delibera 3/2018 – 19 gennaio 2018 

Visto il documento presentato dal dott. Perricone ed allegato al presente verbale, sentita l’ampia 

presentazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a seguito di 

dibattito tra i Consiglieri, il Consiglio approva a maggioranza la Relazione annuale del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Delibera 4/2018 – 19 gennaio 2018 

Vista la richiesta di preventivi, viste le risposte ricevute, il Consiglio delibera di affidare l’incarico per le pulizie 

della sede dell’Ordine alla ditta “Il Faro Pulizie s.r.l.” di via San Nicolò (Trieste) per la prestazione di n°3 ore 

mensili con canone mensile pari a 74€ più IVA. 

Delibera 5/2018 – 16 febbraio 2018 

Il Consiglio approva l’elenco di aggiornamento dei geologi abilitati alla realizzazione degli studi di 

Microzonazione Sismica ai sensi della O.P.C.M. n.3907 del 13.11.2010 e O.P.C.M. n.4007 del 29.02.2012 e la 

relativa trasmissione all’ufficio regionale componente. Il Consiglio approva inoltre l’elenco degli iscritti da 

meno di 5 anni, da inoltrare agli iscritti. 

Delibera 6/2018 – 16 febbraio 2018 

Il Consiglio all’unanimità delibera lo stanziamento in rate quadrimestrali del finanziamento, messo a bilancio 

dell’Ordine, per l’Associazione Geologi FVG, a far rata dal corrente mese di febbraio. 

Delibera 7/2018 – 16 febbraio 2018 

Con l’obiettivo di effettuare un monitoraggio costante della situazione finanziaria dell’Ordine, il Consiglio 

delibera all’unanimità di redigere ogni due mesi un documento esplicativo della situazione aggiornata delle 

entrate e delle uscite, che sarà presentato al Consiglio del mese successivo. 



Delibera 8/2018 – 16 febbraio 2018 

Visti i preventivi pervenuti, verificate le caratteristiche tecniche e l’offerta economica, constatato che l’offerta 

pervenuta da ISI Sviluppo Informatico s.r.l. è congrua e risponde agli interessi del nostro Ordine, sentiti la 

Segreteria e il Tesoriere che hanno espresso parere favorevole, il Consiglio approva l’impegno di spesa pari a 

1300 € più IVA (22%) per l’installazione e la gestione del protocollo informatico. 

Delibera 9/2018 – 16 febbraio 2018 

Viste le quattro domande di esonero pervenute da luglio 2017 a gennaio 2018, considerato che le domande 

risultano valide anche ai sensi dell’art. 2 del nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, il 

Consiglio approva l’esonero dei seguenti iscritti: Andrea Bais, Francesco Lena, Davide Brandolin, Massimo 

Giorgi. 

Delibera 10/2018 – 23 marzo 2018 

Vista la richiesta della dott. Alessandro Menichino e verificata la sussistenza dei criteri, il Consiglio delibera 

l’iscrizione dello stesso all’Albo Professionale, sezione B, a decorrere dal 23 marzo 2018. 

Delibera 11/2018 – 23 marzo 2018 

Vista la richiesta del dott. Lorenzo Facchin di essere cancellato dall’Elenco speciale, visto che ha adempiuto al 

pagamento delle quote di iscrizione, il Consiglio approva la cancellazione del dott. Lorenzo Facchin con 

decorrenza 31/12/2017. 

Delibera 12/2018 – 23 marzo 2018 

Il Consiglio delibera di mantenere in cassa per le spese minute i versamenti effettuati a mano delle quote di 

iscrizione dell’anno corrente da parte di 2 iscritti e ammontanti a 560 €. 

Delibera 13/2018 – 23 marzo 2018 

Fatte le opportune verifiche di carattere tecnico ed economico, il Consiglio delibera di incaricare il dott. Ennio 

Battello per gli adempimenti riguardanti il documento dal titolo “Interventi di monitoraggio, sistema integrato 

ambiente e sicurezza” per la sezione di competenza dell’Ordine, per un importo di spesa pari a 360€ più IVA e 

contributo previdenziale, come da preventivo del 30 dicembre 2017. Per quanto concerne l’offerta tecnica 

vale il documento di aggiornamento datato 1 febbraio 2018. 

Delibera 14/2018 – 23 marzo 2018 

A seguito delle dimissioni del dott. Avigliano, il Consiglio nomina la dott.ssa Boccali quale coordinatore della 

Commissione di Protezione Civile. 

Delibera 15/2018 – 27 aprile 2018 

Viste le domande di esonero pervenute, considerato che le domande risultano valide anche ai sensi dell’art. 2 

del nuovo regolamento per la formazione professionale continua, il Consiglio approva per il triennio in corso 

l’esonero completo dei seguenti iscritti: Cattaruzza Maurizio, Spanghero Glauco, Hurzeler Susanna, Protti 

Maurizio, Fabro Chiara, Pezzetta Elena, Zini Luca, Crasso Maurizio, Liuzzi Franco, Padovan Massimo, Brusca 

Carlo. 

Delibera 16/2018 – 27 aprile 2018 

Viste le domande di esonero pervenute, considerato che le stesse risultano valide anche ai sensi dell’art. 2 del 

nuovo regolamento per la formazione professionale continua, il Consiglio approva per il triennio in corso 



l’esonero parziale per anzianità del dott. Marini Mauro e del dott. Lauri Giulio (esonero concesso fino al 20 

maggio 2018). 

Delibera 17/2018 – 18 maggio 2018 

Vista la versione del 6 marzo 2018 dello Statuto della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica del 

Friuli Venezia Giulia, non avendo nulla in contrario a tale iniziativa, il Consiglio delibera di aderire e autorizza il 

Presidente alla firma dello Statuto. 

Delibera 18/2018 – 18 maggio 2018 

Preso atto della scadenza del 26 maggio 2018 che l’Ordine ha l’obbligo di rispettare, preso atto del preventivo 

inviato in data 15 maggio 2018 dall’ing. Scalera per la realizzazione del Disciplinare applicativo del 

Regolamento europeo 679/2016, denominato “GDRP”, preso atto che il Presidente aveva espressamente 

dichiarato la sua preferenza per l’ing. Scalera durante la precedente seduta di Consiglio, ad assoluta tutela del 

Presidente, in qualità del legale rappresentante, il Consiglio delibera di affidare l’incarico all’ing. Scalera per un 

importo pari a 1500,00 € (+ IVA e oneri contributo previdenziale) per la realizzazione del Disciplinare, a corpo, 

a cui si sommano 1000,00 € (+ IVA e oneri contributo previdenziale) per l’esecuzione degli adempimenti del 

RPD, per l’anno in corso. Alla delibera si allega l’offerta dell’ing. Scalera. Vista l’urgenza motivata, la delibera è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 

Delibera 19/2018 – 18 maggio 2018 

Visto e letto il testo della convenzione inviato dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze, ritenute positive 

le modifiche riguardanti il rimborso spese ai geologi liberi professionisti, il Consiglio approva l’ultima versione 

della convenzione e autorizza il Presidente alla firma della stessa. 

Delibera 20/2018 – 18 maggio 2018 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida, il Consiglio approva a 

maggioranza per il triennio in corso l’esonero completo del dott. Bruno Della Vedova. 

Delibera 21/2018 – 27 giugno 2018 

Vista la documentazione presentata dal Tesoriere, visto il parere positivo della dott.ssa Vuch (revisore dei 

conti), il Consiglio approva all’unanimità dei presenti i documenti relativi al Bilancio Consuntivo 2017 

dell’Ordine dei Geologi del FVG. La delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

Delibera 22/2018 – 27 giugno 2018 

Viste le dichiarazioni espresse durante la seduta odierna, da parte dei dott. Elena Grande, Chiara Boccali e 

Francesco Treu, il Consiglio accetta le dimissioni immediate ed irrevocabili degli stessi dagli incarichi di Vice 

Presidente, Segretario e Tesoriere. 

Delibera 23/2018 – 11 luglio 2018 

Stante la vacanza dell’incarico di Tesoriere, il Consiglio condivide che il dott. Francesco Treu, in quanto ancora 

titolare del dispositivo per l’autorizzazione dei pagamenti, eserciti la funzione precedente quale Tesoriere solo 

e soltanto per i pagamenti in scadenza relativi a tasse, imposte, affitto della sede e spese fatturate prima del 

27 giugno 2018, con riferimento agli atti a protocollo. 



Delibera 24/2018 – 11 luglio 2018 

Vista la dichiarazione espressa durante la seduta odierna da parte del dott. Menchini, il Consiglio prende atto 

delle dimissioni del Presidente. 

Delibera 25/2018 – 19 luglio 2018 

Il Consiglio Regionale dei Geologi del Friuli Venezia Giulia nomina all’unanimità dei presenti le seguenti cariche 

istituzionali: 

Presidente: dott. geol. Francesco Treu 

Vice Presidente: dott. geol. Elena Grande 

Segretario: dott. geol. Chiara Boccali 

Tesoriere: dott. geol. Elena Bellen 

Delibera 26/2018 – 10 agosto 2018 

Visto e considerato l’abbassamento dei costi nazionali del carburante, constatato che altri Enti ed Ordini 

regionali utilizzano un rimborso chilometrico pari a 0.30€ al km, anche nell’ottica di limitare le spese legate ai 

rimborsi dei Consiglieri, il Consiglio delibera che a partire dal 1 settembre 2018 il rimborso chilometrico sarà 

pari a 0.30 € al km. La delibera ha validità immediata. 

Delibera 27/2018 – 10 agosto 2018 

Visto e considerato il periodo di prova del mese di luglio 2018, constatato l’ottima efficacia della piattaforma 

Trello e l’alleggerimento del flusso di e‐mail tra Consiglieri, il Consiglio delibera che l’organizzazione 

dell’agenda e delle comunicazioni, nonché l’elenco degli argomenti di interesse per il Consiglio, vengano 

realizzati sulla piattaforma Trello nella pagina “Ordine dei Geologi del FVG”. La delibera ha effetto immediato. 

Delibera 28/2018 – 10 agosto 2018 

Il Consiglio approva il documento contenente i requisiti obbligatori per la candidatura quale componente degli 

organismi tecnici regionali. La delibera ha validità immediata. 

Delibera 29/2018 – 10 agosto 2018 

Viste le domande di esonero pervenute, considerato che le domande risultano valide, il Consiglio approva per 

il triennio in corso gli esoneri completi dei dott. Banini Rita e Gualeni Germano, e gli esoneri parziali dei dott. 

Bisiani Fulvio, Fogato Mario e Croce Daniela. 

Delibera 30/2018 – 10 agosto 2018 

Visto il preventivo ricevuto da ISI Sviluppo Informatico srl, considerata la durata del mandato del presente 

Consiglio fino a luglio 2021, il Consiglio delibera il rinnovo dell’assistenza per il software COGESWINPLUS 

(Fattura PA) per i prossimi 3 anni, per un importo annuale pari a 595,00 € + IVA. 

Delibera 31/2018 – 7 settembre 2018 

Considerata l’urgenza da parte degli Uffici regionali, al fine di non interrompere l’attività della Commissione 

OTR di Pordenone si ratifica la scelta della terna di colleghi già inviata all’Ufficio regionale, condivisa fra i 

Consiglieri nel periodo fra il consiglio di agosto e l’odierno, adottando la medesima prassi e i criteri di selezione 

che erano stati seguiti per le modalità di selezione dei nominativi per i componenti OTR per il biennio 

precedente (2016‐2018). 



Delibera 32/2018 – 28 settembre 2018 

Quote di iscrizione per l’anno 2019. 

Delibera 33/2018 – 28 settembre 2018 

Il Consiglio delibera l’impegno a collaborare con la componente slovena del progetto ed attende il testo 

definitivo dell’accordo, che al momento è ancora in fase di revisione. 

Delibera 34/2018 – 28 settembre 2018 

Il Consiglio approva il nuovo testo dell’accordo di collaborazione, allegato al presente verbale, che verrà 

sottoscritto dal Presidente Treu e dal Direttore Princivalle. 

Delibera 35/2018 – 19 ottobre 2018 

All’unanimità, il Consiglio dell’Ordine nomina la dott.ssa Elena Grande quale rappresentante dell’Ordine alle 

riunioni di “Rassegna Tecnica”. 

Delibera 36/2018 – 19 ottobre 2018 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la stessa risulta valida, il Consiglio approva per il 

triennio in corso l’esonero parziale del dott. Lenarduzzi Gianni. 

Delibera 37/2018 – 23 novembre 2018 

Vista l’ultima versione datata 23 novembre 2018 del documento “Disciplinare applicativo del Regolamento 

Europeo 679/2016, denominato “GDPR”” e dell’allegato “Registro dei trattamenti” redatti dal dott. Scalera e 

modificati opportunamente dal Consiglio in funzione delle attuali esigenze e delle funzioni dell’Ordine, il 

Consiglio approva i suddetti documenti. 

Delibera 38/2018 – 23 novembre 2018 

Visti i documenti presentati dal Tesoriere, constatata l’approvazione del revisore dei conti, il Consiglio approva 

le variazioni di bilancio 2018 e la relativa relazione. 

Delibera 39/2018 – 23 novembre 2018 

Il Consiglio ratifica il rimborso spese dovuto al prof. Venturini per l’iniziativa “Georisk Day” per un totale di 330 

€. 

Delibera 40/2018 – 23 novembre 2018 

Viste le domande di esonero pervenute, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero completo del 

dott. Spanghero Glauco e l’esonero parziale dei dott. Sambo Silvano e Bilucaglia Alessandro. 

Delibera 41/2018 – 23 novembre 2018 

Liquidazione e storno rimborso spese a consigliere. 

Delibera 42/2018 – 17 dicembre 2018 

Preso atto del preventivo ricevuto ad ottobre 2018 da parte di ISI srl e dei contatti con Visura, data la possibilità 

fornita dal CNG di una convenzione con Italriscossioni, il Consiglio delibera di aderire a tale convenzione per la 

gestione dei pagamenti tramite PagoPA, rimanendo in attesa del preventivo completo in funzione del numero 

di iscritti. 



Delibera 43/2018 – 17 dicembre 2018 

Il Consiglio delibera il trasferimento all’Associazione dei Geologi FVG di 80 € ad iscritto per l’anno 2019. 

Delibera 44/2018 – 17 dicembre 2018 

Visto il bilancio preventivo presentato dal tesoriere e la relativa relazione accompagnatoria, constatato il 

parere favorevole pervenuto dal revisore dei conti, il Consiglio approva all’unanimità il bilancio preventivo 

dell’Ordine dei Geologi del FVG per l’anno 2019. 


