ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI NOVARA DEL GIORNO 4
DICEMBRE 2003

Il giorno 4 dicembre 2003, alle ore 11,00, si sono riuniti presso la sede del Collegio
dei Geometri della Provincia di Novara, sita in Via Canobio n. 14/C, i Consiglieri:
Gabriele Baldo, Massimo Cerutti, Paolo Fizzotti, Franco Fossati, Natalino Lampugnani,
Carlo Mones, Gianni Mario Siviero e Marina Tozzini.
Assente: Antonio Mazza.
Presiede la seduta il Presidente geom. Paolo Fizzotti e svolge le funzioni di
Segretario il geom. Gianni Mario Siviero.
La seduta ha il seguente ordine del giorno:
I°

- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (28 ottobre 2003).

II°

- Variazioni all’Albo.

III°

- Comunicazioni del Presidente.

IV°

- Esame ed approvazione bilancio preventivo 2004.

V°

- Adozione schema di regolamento di amministrazione e contabilità per i Collegi
dei Geometri.

VI°

- Esame pratiche iscrizione Registro Praticanti.

VII°

- Varie ed eventuali.
- OMISSIS -

V°

- Adozione schema di regolamento di amministrazione e contabilità per i Collegi
dei Geometri.

Il Consiglio del Collegio delibera di procedere alla adozione del Regolamento di
Amministrazione e contabilità del Collegio dei Geometri della Provincia di Novara,
allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante.
In merito al Regolamento approvato, in relazione alla snellezza delle procedure da
adottare ed ai limiti dimensionali del Collegio, il Consiglio delibera inoltre quanto segue:
- di non istituire alcun “centro di costo”, tale individuato nel Regolamento;
- di identificare il “centro di responsabilità” e relativo “preposto”, tale individuato
nel Regolamento, nella persona del Consigliere Tesoriere;
- di istituire ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, fermo il criterio di riscossione
delle quote tramite il Concessionario già da tempo adottato, un proprio servizio di

-

Cassa interno cui demandare il servizio di cassa, in particolare per quanto riguarda
il pagamento delle uscite;
di nominare Cassiere demandato al servizio di cassa interno la sig.na Zaccaria
Gabriella;
di nominare Cassiere Economo per gli adempimenti di cui all’art. 38 del
Regolamento la sig.na Zaccaria Gabriella.

Il Revisore Contabile sarà nominato dalla prima Assemblea ordinaria convocata (art.
71).

- OMISSIS –

VII°

- Varie ed eventuali.

Con riferimento al Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato al
precedente punto V° dell’o.d.g., il Consiglio del Collegio delibera di istituire, ai sensi
dell’art. 37 il seguente Regolamento del servizio di cassa interno:
“REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA INTERNO”
Viene istituito, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di contabilità, il servizio di
cassa interno.
Il servizio di cassa interno provvederà alla gestione degli incassi effettuati presso la
Sede del Collegio ed al versamento delle somme incassate sul c/c bancario dell’Ente.
In particolare il cassiere nominato, provvederà alla cura dei seguenti incassi, tali
portati dalle relative reversali:
- quote dovute dagli iscritti nel corso dell’anno, per i quali non sia stato possibile
provvedere all’incasso tramite ruolo;
- diritti liquidazione parcelle e relativi incombenti;
- diritti iscrizione elenco praticanti;
- diritti prima iscrizione Albo;
- diritti segreteria per rilascio certificati;
- incassi pubblicazione varie;
- incassi per organizzazione corsi;
e più in generale ogni incasso inerente alla gestione del Collegio non demandato al
Concessionario (quote iscrizione Albo ed altri eventuali incassi curati tramite ruolo).
Il servizio di cassa interno provvederà inoltre ad effettuare i pagamenti tutti relativi
alla gestione dell’Ente come portati dai relativi mandati, con utilizzo del conto corrente
bancario dell’Ente. Gli assegni dovranno essere conformi alle somme portate dal relativo
mandato e firmati unicamente dal Tesoriere o dal Presidente.
Detti pagamenti potranno avvenire per contanti se inferiori ad € 1.300,00; se
superiori, dovranno essere effettuati a mezzo di assegno o bonifico bancario tale da rendere
individuabile il beneficiario della somma.
La giacenza di Cassa dell’Ente non dovrà essere superiore ad € 1.300,00. Superato
detto limite, il cassiere economo dovrà provvedere a versare sul c/c bancario dell’Ente,
quantomeno la somma eccedente tale limite entro 4 gg. dall’avvenuto superamento”.

- OMISSIS -

IL SEGRETARIO
(geom. Gianni Mario Siviero)

IL PRESIDENTE
(geom. Paolo Fizzotti)

